
 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Primo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

LINGUA ITALIANA A- 12 

Conoscere le principali strutture della Lingua italiana 

Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali 

Elementi di base della lingua 

Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi 

Principali connettivi logici 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Uso dei dizionari. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Comprendere il messaggio in un testo orale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 

o testi ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

Applicare strategie diverse di lettura 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un 

testo orale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 

o testi ascoltati 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 

tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

  



LINGUA STRANIERA A-24 

Elementi di base della funzione della lingua 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

informale 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione 

di interesse personale, quotidiano. Rielaborare in forma 

chiara le informazioni. 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

Diritti e doveri del cittadino. 

Le norme di comportamento scolastico. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il patrimonio culturale del Museo Frangipane. 

Agenda 2030: benessere psicofisico della persona e 

dell’ambiente. 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Conoscenza e uso consapevole dei mezzi di comunicazione 

virtuali. 

Contrasto a linguaggio dell’odio. 

Agire consapevolmente come titolare di diritti ma anche di 

essere soggetto di doveri. 

Affrontare, con responsabilità ed indipendenza, i problemi 

quotidiani riguardanti la cura della propria persona, in casa, 

nella scuola e nella più ampia comunità sociale e civile. 

Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo, 

ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti. 

Adottare comportamenti responsabili nell’abito della 

navigazione in rete. 

 

  



DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Secondo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

LINGUA ITALIANA A- 12 

Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e 

non verbale. 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, argomentativo. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi. 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 

Denotazione e connotazione. 

Principali generi letterari con particolare riferimento alla 

tradizione italiana. 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, lettera, relazioni ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 

informali. 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

  



LINGUA STRANIERA A-24 

Elementi di base della funzione della lingua. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Uso del dizionario bilingue. 

Regole grammaticali fondamentali. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune. 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

informale. 

Cultura e civiltà dei popoli di cui si studia la lingua. 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano. 

Comprendere brevi e semplici testi relativi all’ambito 

personale e alla vita quotidiana. 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 

con i percorsi di studio. 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 

Forme di economia sostenibile, equa e solidale. 

Principi di Protezione civile e tutela dei beni comuni. 

Volontariato. 

Il patrimonio culturale della città metropolitana. 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Sensibilizzazione, rispetto connessi all’uso della 

comunicazione virtuale. 

Conoscenza dei possibili rischi e delle insidie degli ambienti 

digitali. 

Essere consapevoli delle radici identitarie del nostro Paese 

Essere consapevole di essere titolare di diritti, ma anche 

soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza 

civile. 

Comportarsi nell’ambiente prossimo e lontano rispettando la 

cultura, la religione le diverse etnie, gli usi e costumi delle 

persone con cui ci si confronta. 

Adottare comportamenti responsabili nell’ambito della 

navigazione in rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE COMUNI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

LINGUA ITALIANA Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 



Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

LINGUA STRANIERA Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione 

Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 

realistici 

Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti 

differenti 

Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in ei diversi ambiti mediante 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

  



DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

LINGUA ITALIANA A- 12 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria e artistica italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori più 

significativi ed acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture 

Conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura 

silenziosa dei testi 

Conoscere le strutture delle diverse tipologie testuali 

Comprendere il messaggio dei testi letterari e artistici. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente i contenuti 

disciplinari 

Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo 

Applicare strategie diverse di lettura 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

Saper produrre testi complessi relativi alle diverse 

tipologie: saggio breve, analisi del testo letterario, tema di 

ordine generale, tema di argomento storico 

LINGUA STRANIERA A-24 

Lessico relativo ad argomenti di interesse personali ed 

attuali 

Strutture grammaticali a livello preintermedio 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

Uso del dizionario bilingue italiano e inglese 

Elementi socioculturali relativi ai paesi di lingua inglese 

con riferimenti anche a testi letterari 

Comprendere in maniera globale e selettiva testi orali e 

scritti a carattere personale, sociale o letterario 

Produrre testi orali e scritti, per riferire fatti, nonché per 

descrivere fenomeni e situazioni 

  



EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

Conoscenza delle istituzioni nazionali e internazionali. 

Diritti e Doveri. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030: I cambiamenti climatici. 

Conoscenza del patrimonio artistico e culturale del nostro 

territorio. 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Conoscere le insidie e i rischi dell’ambiente digitale: il 

bullismo 

Conoscere i rischi della diffusione di immagini. 

Partecipare attivamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della propria comunità. 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Conoscere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre – Goal 15. 

Utilizzare responsabilmente immagini e video nel mondo 

virtuale. 

 

  



 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

LINGUA ITALIANA A- 12 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria e artistica italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori più significativi 

ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture 

Conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura 

silenziosa dei testi. Conoscere le strutture delle diverse 

tipologie testuali 

Comprendere il messaggio dei testi letterari e artistici 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente i contenuti 

disciplinari 

Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo. 

Applicare strategie diverse di lettura 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

Saper produrre testi complessi relativi alle diverse tipologie: 

saggio breve, analisi del testo letterario, tema di ordine 

generale, tema di argomento storico 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

LINGUA STRANIERA A-24 

Conoscere la grammatica, il lessico e la fraseologia 

idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio o di lavoro nonché le caratteristiche dei vari generi 

letterari. 

Interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, 

personale e professionale a livello formale ed informale 

Comprendere le idee principali e specifici dettagli in testi 

inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo 

Produrre correttamente testi scritti, brevi relazioni su 

argomenti noti anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

Comprendere, analizzare e riassumere testi orali e scritti 

d’interesse letterario/o settore di specializzazione 

Produrre semplici testi dimostrando di possedere capacità di 

sintesi 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

Ordinamento delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie locali. 

Gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed 

internazionali e le loro funzioni. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Tutela del patrimonio culturale dell’Italia. 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Conoscere le insidie e i rischi dell’ambiente digitale: Cyber 

Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 



bullismo. 

Conoscere i riferimenti normativi della privacy. 

probabilistica 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni. 

Conoscere e promuovere comportamenti improntati alla 

legalità e ai principi del diritto. 

Conoscere e favorire l’innovazione e l’industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile – Goal 9. 

Conoscere gli articoli della Costituzione in riferimento a 

licenze e diritti d’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE COMUNI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Rielaborare i contenuti appresi per una lettura approfondita e critica della realtà. 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Saper analizzare e sintetizzare. 

Saper ordinare e collegare. 

Saper riconoscere le diverse tipologie di testi. 

Acquisire il lessico specifico. 



LINGUA ITALIANA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Rielaborare i contenuti appresi per una lettura approfondita e critica della realtà. 

LINGUA STRANIERA 
Padroneggiare/Utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi della 

civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi a disposizione. 

Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 

realistici. 

Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti 

differenti. 

Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in ei diversi ambiti mediante 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro Paese 

 

  



 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

Indirizzo Liceo Artistico – Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

LINGUA ITALIANA A- 12 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria e artistica italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori più significativi 

ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura 

silenziosa dei testi. 

Conoscere le strutture delle diverse tipologie testuali. 

Comprendere il messaggio dei testi letterari e artistici. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente i contenuti 

disciplinari. 

Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo. 

Applicare strategie diverse di lettura. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo. 

Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

Saper produrre testi complessi relativi alle diverse tipologie: 

saggio breve, analisi del testo letterario, tema di ordine 

generale, tema di argomento storico. 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 

LINGUA STRANIERA A-24 

Conoscere la grammatica, il lessico e la fraseologia 

idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio o di lavoro nonché le caratteristiche dei vari generi 

letterari. 

Il XX secolo e le sue correnti artistico letterarie 

fondamentali. 

Comprendere, analizzare e riassumere testi orali e scritti di 

interesse letterario. 

Produrre testi orali e scritti più, dimostrando di possedere 

capacità di analisi e sintesi esprimendo un’opinione su un 

argomento storico-letterario. 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. 

Gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed 

internazionali e le loro funzioni. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Energie economiche, affidabili, sostenibili e moderne – Goal 

7 

Città e comunità sostenibili – Goal 11 

Parità di genere – Goal 5 

EDUCAZIONE DIGITALE 

Fishing e furto d’identità 

Tutela della salute con le app 

Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni. 



 

DIPARTIMENTO "LINGUAGGI VERBALI" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

COMPETENZE COMUNI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Rielaborare i contenuti appresi per una lettura approfondita e critica della realtà. 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Saper analizzare e sintetizzare. 

Saper ordinare e collegare. 

Saper riconoscere le diverse tipologie di testi ∙ Acquisire il lessico specifico. 

LINGUA ITALIANA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Rielaborare i contenuti appresi per una lettura approfondita e critica della realtà. 

LINGUA STRANIERA 

Padroneggiare/Utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi 

della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale. 

Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico sociale e letterario. 

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. 

Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi orali e scritti. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. 

Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 

realistici. 

Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e 

supporti differenti. 

Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e 

proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro Paese. 

Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti mediante 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO – PRIMO BIENNIO 

 



INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

L’analisi risponde alla richiesta, ovvero: 
- Sono state soddisfatte tutte le richieste 

della consegna 
- Le citazioni sono state compiute correttamente 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Caratteristiche 
del contenuto 

L’analisi ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 

- Il testo da analizzare è pienamente compreso 
- L’analisi non contiene parti estranee al tema 
- Le informazioni sono ampie, coerenti e precise 

- Sono presenti idee e interpretazioni 

significative 
(anche personali) 

0,5 1 1.2 1,5 2 

Organizzazione 
del testo 

L’analisi è ben organizzata, ovvero: 
- Ha un’articolazione chiara e ordinata: 

sono rintracciabili un inizio, uno 
sviluppo e una conclusione 

- Le informazioni non vengono ripetute più volte 
- C’è equilibrio tra le parti 

- C’è continuità tra le frasi, l’uso dei connettivi è 
coerente 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Lessico e stile 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate 
ed efficaci, ovvero l’analisi è dotata di: 

- Proprietà e ricchezza del lessico specifico; 
assenza di luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche 

- Stile scorrevole e chiaro 

- Registro adeguato alla situazione 

comunicativa 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Correttezza 

L’analisi è corretta, ovvero presenta: 
- Correttezza ortografica 
- Correttezza morfosintattica (concordanze, 

coerenza dei modi e dei tempi verbali, uso 
dei pronomi, ecc.) 

- Punteggiatura appropriata 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Osservazioni: Totale 

Legenda del 
punteggio 

0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 

 

  



INGUA E LETTERATURA ITALIANA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO – PRIMO BIENNIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

- Il documento fornito è stato correttamente 
compreso e le risposte alle domande iniziali sono 
esaustive 

- Il commento è argomentativo 

- Il commenta rispetta i vincoli di lunghezza e di 

struttura (se presenti) 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Caratteristiche 

del contenuto 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo, ovvero: 

- Non contiene parti fuori tema (pertinenza) 

- Ha un’idea centrale generale (tesi) riconoscibile e 
le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale 

- Le informazioni sono ampie, corrette e precise; il 
contenuto non è limitato alla sintesi del testo 
dato, ma è arricchito da riferimenti ad altre 
conoscenze ed esperienze 

0,5 1 1.2 1,5 2 

Organizzazione 

del testo 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

- Ha un’articolazione chiara e ordinata (sono 
rintracciabili un inizio, uno sviluppo e una 
conclusione) 

- C’è equilibrio tra le parti 

- C’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea 
all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi è 
coerente) 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Lessico e stile 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed 

efficaci, ovvero l’analisi è dotata di: 

- Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
(assenza di luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche) 

- Sintassi scorrevole e chiara 
- Registro adeguato 

0,5 1 1,2 1,5 2 

Correttezza 

L’analisi è corretta, ovvero presenta: 

- Correttezza ortografica 
- Correttezza morfosintattica (concordanze, 

coerenza dei modi e dei tempi verbali, uso dei 
pronomi, ecc. 

- Punteggiatura appropriata 

0,5 1 1,2 1,5 2 



Osservazioni: Totale 

Legenda del 

punteggio 
0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario) Triennio 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 

ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI 
DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 



Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 

massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

completo adeguato 
parziale/incompl

eto 
scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di 

comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) Triennio 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessivament
e 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 



Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente 
nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti 
nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) Triennio 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 
adeguate 

poco presente 

e parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale 

(con 

imprecision

i e alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso 

assente;  

 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse e/o 

scorrette 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 



Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

presente 

nel 

complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti 

nel 

complesso 

presenti 

parzialment

e presenti 
scarse assenti 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

  



TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO 

 

 

PUNTEGGIO 

 

VOTO 

 

20 

 

1

0 

 

18 

 

9 

 

16 

 

8 

 

14 

 

7 

 

12 

 

6 

 

10 

 

5 

 

8 

 

4 

 

6 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE Primo biennio 

INGLESE 

  
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

PUNTEGG 
IO 

PARZIAL 
E/10 

PUNTEGGIO 
PARZIALE / 

15 

  Gravi difficoltà di comprensione del messaggio 0,5 0,75 

ASCOLTO Incompleta o parziale comprensione del 
messaggio 

1 1,50 

 Essenziale comprensione del messaggio 1,5 2,25 

LISTENING Completa comprensione del messaggio 2 3 

 
LETTURA 

Comprensione quasi nulla di un testo scritto 

Difficoltà nella comprensione di un testo scritto 

0,5 

1 

0,75 

1,50 

READING Coglie globalmente il significato di un testo scritto 1,5 2,25 

 Coglie integralmente il significato di un testo 
scritto 

2 3 

  Comunicazione inefficace 0,5 0,75 

PARLATO- Comunicazione limitata 1 1,50 

 Comunicazione sufficientemente corretta 1,5 2,25 

SPEAKING 
Comunicazione efficace e corretta 2 3 

 
SCRITTURA- 

Gravi errori di morfosintassi, lessico inadeguato 

Uso incerto e non sempre adeguato della 
morfosintassi 

0,5 

1 

0,75 

1,50 

WRITING Uso corretto delle strutture linguistiche e del 
lessico 

1,5 2,25 

 Accurato uso delle strutture linguistiche e del 
lessico 

2 3 

  



 

PRONUNCIA 

Non pronuncia in modo comprensibile 0,5 0,75 

Comprensibile ma con interferenze di L1 1 1,50 

Adeguata ma con imprecisioni 1,5 2,25 

Corretta rispettando gli schemi intonativi 2 3 

  PUNTEGGIO TOTALE   

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE Secondo biennio 
INGLESE 

  
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

PUNTEG 

GIO 

PARZIAL 
E/10 

PUNTEGGI 

O 

PARZIALE / 
15 

  Del tutto inadeguata 0,5 0,75 

CONOSCENZA DEL LESSICO 
Limitata 1 1,50 

 Globalmente acquisita 1,5 2,25 

 Piena e completa 2 3 

  Del tutto inadeguata 0,5 0,75 

COMPETENZA MORFOSINTATTICA 
Limitata 1 1,50 

 Globalmente acquisita 1,5 2,25 

 Piena e completa 2 3 

  Gravemente limitata 0,5 0,75 

DECODIFICAZIONE E ANALISI DEL TESTO 
Superficiale e incompleta 1 1,50 

 Essenziale 1,5 2,25 

 Ampia e approfondita 2 3 

  Scarsa 0,5 0,75 

CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI 
Parziale 1 1,50 

CONTENUTI Adeguata 1,5 2,25 

 Chiara e completa 2 3 

  Del tutto inadeguata 0,5 0,75 

CORRETTEZZA E PROPRIETA' NELL'USO 
Limitata 1 1,50 

DELLA LINGUA Globalmente acquisita 1,5 2,25 

 Piena e completa 2 3 

  PUNTEGGIO TOTALE   

 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Primo Anno 

DISCIPLINE CLASSI DI CONOSCENZE ABILITA’ 



CONCORSO 

STORIA E GEOGRAFIA A 012 

Conoscenza del valore e del significato della Costituzione 

Italiana 

Conoscenza delle prime forme di organizzazione sociale 

nella storia 

Conoscenza della realtà sociale ed economica dell’Africa 

Conoscenza del sistema scolastico italiano e rapporti con 

l’Europa e col mondo 

Collocazione geografica del territorio di appartenenza 

Conoscenza di organi e funzioni degli enti locali: Comune e 

Provincia 

Conoscenza del sistema economico e produttivo del 

territorio 

Conoscenza delle radici storiche del territorio di 

appartenenza 

Conoscenza del concetto di norma giuridica 

Conoscenza delle tappe fondamentali della storia romana 

pre-imperiale 

Conoscenza di importanti problemi del mondo 

Contemporaneo 

Conoscenza delle Istituzioni che tutelano i diritti umani 

Conoscenza del valore della solidarietà 

Saper collocare singoli avvenimenti e fenomeni nello spazio e 

nel tempo 

Saper interpretare e descrivere immagini, schemi, mappe, 

carte storiche e geografiche 

Esprimersi con linguaggio chiaro e corretto; comprendere ed 

usare termini specifici del linguaggio storico e geografico 

Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi 

Saper leggere le fonti storiche e trarne informazioni 

Saper riconoscere rapporti di causa – effetto, di somiglianza, 

di differenza, di relazione 

Saper confrontare diversi modelli di organizzazione 

economico, sociale, territoriale, politica per rilevarne le 

specificità 

Identificare i diversi modelli di società e le principali relazioni 

tra persona – famiglia – società – scuola 

STORIA DELL’ARTE 61A 

Conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali. 

Conoscere le principali forme di espressione artistica dei 

periodi studiati 

Studio della disciplina con elementi relativi al linguaggio 

visivo, alla percezione e alla composizione 

La Preistoria e l’arte del Vicino Oriente (cenni su Egitto e 

Mesopotamia) 

Civiltà egee fino al periodo greco arcaico 

Periodo greco classico, l’arte etrusca e l’arte romana 

Leggere l’opera d’arte in modo semplice, riconoscendone le 

componenti visivo- strutturali 

Distinguere le diverse tecniche e tipologie 

IRC  

L’importanza della Religione per la nascita e lo sviluppo 

della cultura europea 

La radice ebraica del Cristianesimo e cogliere la specificità 

della proposta cristiano-cattolica 

Il rapporto tra la religione e la cultura artistica del popolo 

Riconoscere l’importanza del documento – Bibbia nel dare 

risposte significative alle domande di senso 

Comprendere il valore della Religione per l’arte 

Conoscenza dei personaggi biblici più significativi 



EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE   

• Diritti e doveri del cittadino 

•   Le norme di comportamento scolastico  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Il patrimonio culturale del Museo Frangipane 

•   Agenda 2030: benessere psicofisico della persona e 

dell’ambiente  

EDUCAZIONE DIGITALE  

• Conoscenza e uso consapevole dei mezzi di comunicazione 

virtuali   

• Contrasto a linguaggio dell’odio 

•  Agire consapevolmente come titolare di diritti ma 

anche di essere soggetto di doveri  

• Affrontare, con responsabilità ed indipendenza, i 

problemi quotidiani riguardanti la cura della propria 

persona, in casa, nella scuola e nella più ampia 

comunità sociale e civile  

• Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di 

migliorarlo, ricordando che è patrimonio a disposizione 

di tutti 

• Adottare comportamenti responsabili nell’abito della 

navigazione in rete 

 
  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Secondo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

STORIA E 

GEOGRAFIA 
A012 

Conoscenza del valore e del significato dei principali 

organismi internazionali 

Conoscenza della formazione, dell’apogeo e della cultura 

dell’Impero romano 

Conoscenza di base delle varie religioni e confronto tra 

religioni diverse 

Collocazione geografica del territorio europeo e mondiale 

Conoscenza dei principali eventi che hanno determinato la 

realtà nazionale europea ed internazionale 

Conoscenza delle principali tappe dello sviluppo 

dell’Unione Europea 

Conoscenza delle tappe fondamentali della storia 

medievale e in particolare calabrese 

Conoscenza di importanti problemi del mondo 

contemporaneo 

Le caratteristiche della globalizzazione (economia, 

demografia, migrazioni, tutela dell’ambiente) e\o con 

attenzione agli avvenimenti di attualità 

Le fasi del processo di unità europea e le istituzioni dell’UE 

Saper riconoscere, nel sistema complesso di una civiltà, le 

interrelazioni tra le componenti ambientali, economica, 

sociale, istituzionale, culturale 

Utilizzare le conoscenze apprese e le abilità sviluppate per 

affrontare la lettura di fenomeni geostorici e problemi del 

mondo attuale 

Confrontare documenti e punti di vista 

Saper analizzare e confrontare i diversi sistemi istituzionali 

del passato fra loro e con le istituzioni politiche e 

amministrative odierne. 

Individuare i diversi modelli istituzionali 

STORIA DELL’ARTE 61A 

Conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali 

Conoscere le principali forme di espressione artistica dei 

periodi studiati 

Conoscere il periodo che va dal Tardo antico all’età gotica 

Leggere l’opera d’arte in modo semplice, riconoscendone le 

componenti visivo- strutturali 

Distinguere le diverse tecniche e tipologie 

IRC  

Approfondire la conoscenza della persona e del vangelo di 

Gesù Cristo in relazione ai desideri e attese del mondo 

giovanile 

La Chiesa: mistero ed istituzione. Dalla chiesa degli apostoli 

alla diffusione del Cristianesimo 

Riflettere sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano 

Identificare la novità della proposta cristiana 

Valutare il rapporto tra storia umana e storia della salvezza 

EDUCAZIONE CIVICA  
COSTITUZIONE  

• L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

• Essere consapevoli delle radici identitarie del nostro Paese 

Essere consapevole di essere titolare di diritti, ma anche 



• Paese Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Agenda 2030: Forme di economia sostenibile, equa e 

solidale, Principi di Protezione civile e tutela dei beni comuni, 

Volontariato   

• Il patrimonio culturale della città metropolitana 

EDUCAZIONE DIGITALE   

• Sensibilizzazione, rispetto connessi all’uso della 

comunicazione virtuale   

• Conoscenza dei possibili rischi e delle insidie degli ambienti 

digitali 

soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza 

civile  

• Comportarsi nell’ambiente prossimo e lontano rispettando la 

cultura, la religione le diverse etnie, gli usi e costumi delle 

persone con cui si confronta  

• Adottare comportamenti responsabili nell’ambito della 

navigazione in rete 

 
  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE COMUNI 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, 

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

STORIA E GEOGRAFIA 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

STORIA DELL’ARTE 
Saper collocare nello spazio e nel tempo gli autori e le opere d’arte 

Saper leggere un’opera d’arte nei suoi aspetti essenziali utilizzando il linguaggio specifico e la terminologia appropriata. 

IRC 

Identificare le esperienze umane che permettano all’uomo di scoprire la dimensione religiosa 

Individuare il rapporto tra la religione e la cultura artistica nell’identità del popolo reggino attraverso l’esperienza religiosa della 

Magna Grecia in Calabria e della fondazione paolina della comunità cristiana locale. 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione.   

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 

realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e 

supporti differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e 

proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline.   

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro territorio. 

• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in ei diversi ambiti mediante 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni   

• Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

 
  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

Indirizzo Liceo Artistico - Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

FILOSOFIA 37A 

Origine e senso della filosofia occidentale 

Problemi teoretici (gnoseologia e ontologia) nella Grecia 

classica 

Problemi pratici (etica e politica) nella Grecia classica e 

nell’epoca ellenistico - romana 

Problemi teologici nel Medioevo cristiano 

Lessico specifico 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica 

Saper riassumere un testo filosofico letto, cogliendone i 

concetti principali 

Saper argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) in 

relazione agli argomenti studiati 

STORIA 
37A 

A012 

La società europea nel basso Medioevo: aspetti economici, 

politici e culturali 

Le società asiatica, africana e americana nel periodo 

corrispondente al basso Medioevo e all’età moderna 

europei: aspetti economici, politici e culturali 

Conflitti politici e religiosi nell’Europa tra Medioevo ed età 

moderna 

Documenti e/o brani storiografici 

Lessico specifico 

Elementi di diritto costituzionale 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica 

Saper riassumere un testo letto, cogliendone i concetti 

principali 

Saper argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) in 

relazione agli argomenti studiati, anche con produzioni 

scritte 

Saper utilizzare le fonti storiche e storiografiche: a) 

ricostruendo le argomentazioni; b) cogliendo gli elementi 

STORIA DELL’ARTE 61A 

Conoscere il valore storico, iconografico ed iconologico delle 

opere studiate 

Conoscere le principali forme di espressione artistica dei 

periodi studiati 

Quattrocento e Cinquecento in Italia e in Europa: 

Il primo Quattrocento a Firenze e nell’Italia centrale. 

Seconda metà del Quattrocento e Cinquecento. 

Comprendere il messaggio delle opere d’arte 

Riconoscere il significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano 

IRC  

Conoscere l’evoluzione del rapporto fede- ragione nella 

storia della Chiesa 

Riconoscere il possibile dialogo della Chiesa con gli uomini 

di scienza 

La Chiesa e l’impegno del dialogo ecumenico e interreligioso 

Capacità di lettura critica della realtà 

Saper rispettare le diverse posizioni in campo etico e 

religioso 

Riconoscere il contributo della Religione per lo sviluppo della 

cultura 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE   

• Conoscenza delle istituzioni nazionali e internazionali 

•  Diritti e Doveri 

• Partecipare attivamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della propria comunità Individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 



  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Agenda 2030: I cambiamenti climatici 

•  Conoscenza del patrimonio artistico e culturale del nostro 

territorio  

EDUCAZIONE DIGITALE   

• Conoscere le insidie e i rischi dell’ambiente digitale: il 

bullismo 

• Conoscere i rischi della diffusione di immagini 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica   

• Conoscere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre – Goal 15   

• Utilizzare responsabilmente immagini e video nel mondo 

virtuale 

 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

Indirizzo Liceo Artistico - Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

FILOSOFIA 37A 

La rivoluzione scientifica e i rapporti tra scienza e filosofia 

Problemi teoretici (gnoseologia e ontologia) nel periodo del 

razionalismo seicentesco, dell’Illuminismo e del 

Romanticismo 

Problemi pratici (etica e politica) nel periodo del 

razionalismo seicentesco, dell’Illuminismo e del 

Romanticismo 

Lettura di brani antologici 

Lessico specifico 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica 

Saper riassumere un testo filosofico letto, cogliendone i 

concetti principali 

Saper argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) in 

relazione agli argomenti studiati 

STORIA 
37A 

A012 

Origine e sviluppo del colonialismo europeo 

Origine e sviluppo dello stato moderno europeo 

Origine e sviluppo delle principali ideologie politiche e 

teorie economiche 

Origine e sviluppo delle principali ideologie politiche e 

teorie economiche 

Lessico specifico 

Documenti e/o brani storiografici 

Elementi di diritto costituzionale 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica 

Saper riassumere un testo letto, cogliendone i concetti 

principali 

Saper argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) Saper 

utilizzare le fonti storiche e storiografiche: a) ricostruendo le 

argomentazioni; b) cogliendo gli elementi utili al sostegno di 

una tesi; c) confrontando fonti diverse 

STORIA DELL’ARTE 61A 

Conoscere il valore storico, iconografico ed iconologico delle 

opere studiate 

Conoscere le principali forme di espressione 

Dal tardo Cinquecento alla prima parte del Seicento. 

Fine del Seicento, Settecento e prima metà dell’Ottocento, 

Comprendere il messaggio delle opere d’arte 

Riconoscere il significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano 



fino al Realismo 

IRC  

Il contributo del Cattolicesimo alla riflessione su problemi 

etici 

Il mistero pasquale quale fondamento della difesa dei valori 

umani 

Orientamenti biblici per l’agire morale 

Saper distinguere i valori proposti dai diversi modelli etici 

presenti nella società 

Saper distinguere i valori a fondamento della natura e della 

dignità umana 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE  

• Ordinamento delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie locali   

• Gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed 

internazionali e le loro funzioni  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Tutela del patrimonio culturale dell’Italia 

 EDUCAZIONE DIGITALE   

• Conoscere le insidie e i rischi dell’ambiente digitale: Cyber 

bullismo 

• Conoscere i riferimenti normativi della privacy 

• Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti  

• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 

opinioni   

• Conoscere e promuovere comportamenti improntati alla 

legalità e ai principi del diritto  

•  Conoscere e favorire l’innovazione e l’industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile – Goal 9   

• Conoscere gli articoli della Costituzione in riferimento a licenze 

e diritti d’autore 

 
  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE COMUNI 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente e rispettare le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

FILOSOFIA 

Confrontare il metodo argomentativo della disciplina con altri metodi in particolare quello scientifico 

Sapere formulare e argomentare una tesi 

Individuare nessi logico-tematici e problemi fondamentali attraverso relazioni intradisciplinari e interdisciplinari 

Comprendere in un testo le soluzioni date ai problemi filosofici da parte degli autori. 

Confrontare il metodo argomentativo della disciplina con altri metodi in particolare quello scientifico 

STORIA 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee 

STORIA DELL’ARTE 

Inquadrare gli artisti e le opere correttamente nel loro specifico contesto storico 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

usate 

IRC 

Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere nel rapporto con la totalità dell’esperienza umana e 

spirituale del Cattolicesimo 

Saper riconoscere nell’azione della Chiesa la promozione dell’uomo 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi a disposizione.   

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti 

differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive.   

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline.   

• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti mediante diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni   

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro Paese 

 



  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

Indirizzo Liceo Artistico - Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

FILOSOFIA 37A 

Problemi teoretici nell’età contemporanea (gnoseologia, 

ontologia): le certezze metafisiche e la loro crisi (con 

riferimento ad autori come, Marx, Schopenhauer, 

Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger e/o altri a 

scelta dell’insegnante) 

Problemi pratici nell’età contemporanea (etica e politica): 

gli stati ideali; la critica alla società contemporanea; 

rapporto tra etica e politica (autori a scelta dell’insegnante) 

Storia e filosofia della scienza: la crisi dei fondamenti 

scientifici a fine Ottocento e gli sviluppi epistemologici nel 

Novecento 

Lettura di brani antologici scelti 

Linguaggio tecnico generale e specifico per gli autori e gli 

argomenti trattati 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica 

Saper analizzare i testi studiati: comprensione dei termini; 

comprensione della struttura e delle idee centrali di un testo; 

capacità di collegare un testo al contesto storico 

Saper argomentare in relazione agli argomenti studiati 

Saper analizzare le diverse teorie inserendole nel loro 

contesto storico 

Saper riflettere sui testi cogliendo analogie e differenze tra le 

diverse ipotesi teoriche 

STORIA 
37A 

A012 

Temi, concetti, eventi e linee evolutive della storia del 

Novecento. Nell’ambito della vastità dei dati disponibili si 

rende necessaria una selezione dei temi in base alla loro 

rilevanza culturale e storica 

Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle 

discipline geografiche, sociali, economiche, giuridiche e 

politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 

Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi 

secondo codici nuovi e saperli inserire in contesti più vasti 

che offrano senso e rilevanza anche a partire dalla situazione 

presente 

Selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli 

Isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i 

significati impliciti 

Sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti, 

anche tra diverse materie, seguendo ordini storici, logici e 

suggestioni associative 

STORIA DELL’ARTE 61A 

Conoscere dal punto di vista storico-critico i principali 

movimenti dell’arte contemporanea 

Conoscere i problemi riguardanti la tutela, il rispetto ed il 

restauro del patrimonio storico artistico ed ambientale del 

territorio calabrese 

Comprendere l’importanza del patrimonio artistico come 

risorsa economica fondamentale 

Comprendere la necessità della conservazione delle opere 

d’arte 

Saper discriminare stili e indirizzi artistici dell’arte del 



Impressionismo, Post-Impressionismo, Simbolismo e Art 

Nouveau 

Dall’Art Nouveau al secondo dopoguerra fino agli anni ‘60 

Novecento 

IRC  

Studio del rapporto Chiesa –mondo contemporaneo con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento ed al loro crollo 

Conoscenza di nuovi scenari e religiosi che si prospettano 

come conseguenza delle migrazioni di popoli 

Il concilio Vaticano II ed il rinnovamento della Chiesa 

Il rapporto chiesa- artisti: Paolo VI 

I principi della dottrina sociale della Chiesa 

Elaborazione di una risposta personale dinnanzi ai problemi 

della vita in tutte le sue fasi 

Comprensione delle diverse posizioni che le persone 

assumono in campo etico e religioso 

Confrontare la propria identità con i modelli di vita cristiana 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE  

• L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese   

• Gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed 

internazionali e le loro funzioni  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Energie economiche, affidabili, sostenibili e moderne – Goal 7 

•  Città e comunità sostenibili – Goal 11 

•  Parità di genere – Goal 5 

EDUCAZIONE DIGITALE   

• Fishing e furto d’identità 

•  Tutela della salute con le app 

• Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti  

• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica   

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 

opinioni 

 
  



 
PROGRAMMAZIONE PER AREE DIPARTIMENTALI 

DIPARTIMENTO "STORICO - SOCIALE" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

COMPETENZE COMUNI 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai 

servizi alla persona e alla protezione sociale 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

Saper utilizzare i linguaggi specifici anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le diverse tipologie 

Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore 

FILOSOFIA 

Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo 

Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche 

Risolvere problemi e operare inferenze argomentative 

Avanzare opzioni argomentate e documentate 

STORIA 

Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo 

Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica, individuando le strutture profonde e indagando la 

complessità degli avvenimenti 

Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti documentarie e le diverse interpretazioni storiografiche 

STORIA DELL’ARTE 

Analizzare le opere d’arte sotto il profilo formale, iconografico ed iconologico, cogliendo le interazioni tra arte e società 

Saper leggere e interpretare criticamente i linguaggi dell’arte moderna e contemporanea 

Essere consapevoli delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico, in particolare 

di quello locale 

IRC 

Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e 

resurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone 

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende il dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione.   

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e 

realistici. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e 

supporti differenti. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive.  



• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e 

proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline.   

• Conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale del nostro Paese. 

• Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti mediante 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni 

 
 

Criteri di attribuzione dei livelli 

per la certificazione delle competenze al termine del I biennio 

 

Asse storico – sociale 

Discipline: Storia, geografia, Religione Cattolica o alternativa 

 

Livelli Raggiunti Competenze di Base 

Livello Base – Lo studente svolge compiti semplici 

in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di sapere applicare regole e procedure fondamentali. 
Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche, e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

Livello intermedio – Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare conoscenze e le abilità acquisite 

Livello avanzato – Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. 

Livello base – Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della 



Livello intermedio - Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare conoscenze e le abilità acquisite. 

persona, della collettività, 

dell’ambiente. 

Livello avanzato – Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. 

Livello base – Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

Orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

 

Valutazione 
 
Sulla base degli esiti registrati, sarà riferita non solo al livello raggiunto in ordine alle conoscenze, competenze e capacità specifiche, ma terrà conto anche dei fattori che 
contribuiscono a promuovere il progressivo sviluppo della personalità dell’allievo, quali impegno e partecipazione all’attività didattica, frequenza alle lezioni, metodo di studio, 
progressi registrati rispetto al livello di partenza e agli obiettivi minimi raggiunti. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI - Valutazione al termine del I e del II biennio e del V anno 
 

Giudizio 

CONOSCENZE 

 

Termini, regole, 

concetti 

COMPETENZE 

 

Sa eseguire, sa risolvere, sa 

produrre 

CAPACITÀ 

 

Comprendere, analizzare sintetizzare, 

rielaborare 

voto 

Eccellente 

Complete, 

approfondite, 

ampliate, 

personalizzate 

Esegue compiti complessi: sa 

applicare con la massima 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo 

contesto. 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche in 

problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. 

9-10 

Ottimo 

Complete, 

approfondite e 

ampliate, 

Esegue compiti complessi: sa 

applicare contenuti e 

procedure anche in contesti 

non usuali. 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche, effettua analisi e 

sintesi complete, coerenti e approfondite. 

8 



Buono 
Complete e 

approfondite 

Esegue compiti di una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste procedure. 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e 

sintesi complete e coerenti. 

7 

Sufficiente Esaurienti 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti. 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi e sintesi con una certa coerenza. 

6 

Mediocre Superficiali 

Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore, ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali, 

tuttavia opportunamente guidato/a 

riesce ad organizzare le conoscenze. 

5 

 

 

Griglia di valutazione della prova di storia dell’arte 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Parziale/10 

Punteggio 

parziale/15 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI STORICO- 

ARTISTICI 

Completa 2 3 

Discreta 1.5 2.25 

Adeguata 1 1.50 

Parziale 0.5 0.75 

Nulla 0 0 

COMPETENZA NELLA LETTURA 

DELL’OPERA NEI SUOI ASPETTI VISIVI, 

COMPOSITIVI E ICONOGRAFICI 

Completa 2 3 

Discreta 1.5 2.25 

Adeguata 1 1.50 

Parziale 0.5 0.75 

Nulla 0 0 

CAPACITÀ NELLA CONTESTUALIZZAZIONE 

DELL’OPERA D’ARTE NELL’AMBITO 

STORICO – SOCIALE D’APPARTENENZE 

Completa 2 3 

Discreta 1.5 2.25 

Adeguata 1 1.50 

Parziale 0.5 0.75 

Nulla 0 0 

COERENZA E LOGICITÀ Completa 2 3 



DELL’ARGOMENTAZIONE Discreta 1.5 2.25 

Adeguata 1 1.50 

Parziale 0.5 0.75 

Nulla 0 0 

USO DEL LESSICO SPECIFICO 

Completa 2 3 

Discreta 1.5 2.25 

Adeguata 1 1.50 

Parziale 0.5 0.75 

Nulla 0 0 

 Voto complessivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO " 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Primo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio 

Utilizzare in modo adeguato le nozioni apprese 

Comprendere il linguaggio scientifico della disciplina 

Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da frazioni a 

decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a 

frazioni 

Comprendere il significato di potenza 

Calcolare potenze e applicarne le proprietà 

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici 

Impostare uguaglianze di rapporti e risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado. 

verificandone la correttezza dei procedimenti utilizzati 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici 

Usare gli strumenti informatici per le rappresentazioni 

geometriche 

Leggere e interpretare grafici e tabelle 

EDUCAZIONE CIVICA  

Diritti e doveri del cittadino 

Conoscenza dei fatti e fenomeni locali e globali 

Le norme di comportamento scolastico 

Agire consapevolmente come titolare di diritti e doveri 

Affrontare, con responsabilità ed indipendenza, i problemi 

quotidiani riguardanti la cura della propria persona, in casa, 

nella scuola e nella più ampia comunità sociale e civile 

Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo, 

ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti 

Adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia della 

sicurezza propria e degli altri 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Secondo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
 

Conoscere le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. Confrontare ed 

analizzare figure geometriche individuando invarianti e 

invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado 

verificandone la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

Rappresentare graficamente equazioni di primo grado. 

Risolvere sistemi di equazioni e di disequazioni lineari 

seguendo istruzioni e verificandone la correttezza dei 

risultati. Analizzare e risolvere problemi del piano 

utilizzando le proprietà delle figure geometriche. Usare gli 

strumenti informatici per le rappresentazioni geometriche. 

Utilizzare un foglio elettronico per rappresentare in forma 

grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 

EDUCAZIONE CIVICA  
L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. 

Essere consapevole di essere titolare di diritti, ma anche 

soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza 

civile. Comportarsi nell’ambiente prossimo e lontano 

rispettando la cultura, la religione la razza, gli usi e costumi 

delle persone con cui si confronta. 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 

Conoscere e saper applicare le tecniche di base del calcolo numerico e algebrico. Utilizzare il calcolo letterale come generalizzazione 

del calcolo algebrico per risolvere semplici espressioni. Riconoscere e saper applicare gli elementi e le proprietà fondamentali della 

geometria euclidea. Modellizzare con strumenti matematici situazioni reali al fine di risolvere semplici problemi. Utilizzare gli 

strumenti informatici nelle attività di studio. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi significativi e realistici. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in 

modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i 

diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che 

utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e 

relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare 

informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti mediante diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 



 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

MATEMATICA  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. Conoscere, 

Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando 

invarianti e relazioni. Conoscere e rappresentare 

analiticamente le funzioni di primo e di secondo grado: le 

rette e le coniche. 

Saper risolvere equazioni, sistemi di equazioni e disequazioni 

di secondo grado e particolari equazioni e disequazioni di 

grado superiore al secondo. Conoscere il concetto di 

coordinate cartesiane. Saper determinare l’equazione di un 

luogo geometrico. Saper risolvere problemi sulla retta. Saper 

risolvere problemi sulle coniche. 

FISICA  

Osservare, analizzare e descrivere semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi 

significativi. Conoscere ed esporre con proprietà di 

linguaggio i principali contenuti studiati. Utilizzare leggi e 

formule nella risoluzione di semplici problemi. Conoscere e 

Interpretare graficamente le leggi fisiche. 

Osservare, analizzare e descrivere semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi 

significativi. Saper applicare leggi e formule nella risoluzione 

dei problemi. Saper rappresentare graficamente le leggi 

fisiche. 

EDUCAZIONE CIVICA  

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Conoscere 

fatti e fenomeni locali e globali. 

Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

Indirizzo Liceo Artistico – Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

MATEMATICA  

Conoscere e rappresentare funzioni algebriche e 

trascendenti di tipo elementare. Acquisire i concetti 

fondamentali della goniometria e della geometria analitica. 

Saper utilizzare il calcolo letterale come generalizzazione del 

calcolo algebrico per risolvere i problemi. Modellizzare con 

strumenti matematici situazioni reali al fine di risolvere 



Utilizzare il linguaggio simbolico e formale della 

matematica. Acquisire capacità di utilizzo di software e di 

risoluzione di semplici problemi in vari contesti. 

problemi. Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio. Saper esporre con proprietà di linguaggio i principali 

contenuti studiati. 

FISICA  

Osservare, analizzare e descrivere semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi 

significativi. Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. Utilizzare leggi e formule 

nella risoluzione dei problemi. Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse al fine di cogliere analogie e 

differenze, proprietà varianti ed invarianti. 

Modellizzare con strumenti matematici situazioni reali al fine 

di risolvere semplici problemi di fisica. Osservare e 

descrivere semplici fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale cogliendone gli elementi significativi. Saper esporre 

con proprietà di linguaggio i principali contenuti studiati. 

Utilizzare leggi e formule nella risoluzione dei problemi. 

EDUCAZIONE CIVICA  

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Conoscere 

fatti e fenomeni locali e globali. 

Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE COMUNI 

Conoscere e saper applicare le tecniche di base del calcolo algebrico. Utilizzare il calcolo letterale come generalizzazione del calcolo 

algebrico per risolvere problemi. Modellizzare con strumenti matematici situazioni reali al fine di risolvere problemi. Utilizzare gli 

strumenti informatici nelle attività di studio. Acquisire contenuti tecnici e metodologie di calcolo specifiche. Utilizzare il linguaggio 

simbolico e formale delle discipline. 

MATEMATICA 

Saper applicare le tecniche di base del calcolo algebrico. Saper utilizzare il calcolo letterale come generalizzazione del calcolo 

algebrico per risolvere problemi. Modellizzare con strumenti matematici situazioni reali al fine di risolvere problemi. Utilizzare gli 

strumenti informatici nelle attività di studio. Acquisire contenuti tecnici e metodologie di calcolo specifiche. Utilizzare il linguaggio 

simbolico e formale della matematica. 

FISICA 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio. Acquisire contenuti tecnici e metodologie inerenti ai fenomeni fisici. 

Utilizzare il linguaggio simbolico e formale della fisica. Osservare, e descrivere semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale 



cogliendone gli elementi significativi. Conoscere ed esporre con proprietà di linguaggio i principali contenuti studiati. Utilizzare 

leggi e formule nella risoluzione di semplici problemi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie 

operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli 

altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare 

collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed 

interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in ei diversi ambiti mediante diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

Indirizzo Liceo Artistico – Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

MATEMATICA  

Conoscere e calcolare semplici limiti e derivate. 

Rappresentare funzioni algebriche razionali Matematizzare 

situazioni problematiche di limitata difficoltà. Utilizzare il 

linguaggio simbolico e formale della disciplina. 

Saper esporre con proprietà di linguaggio i principali 

contenuti studiati. Saper utilizzare leggi e formule nella 

risoluzione dei problemi. Definire, riconoscere e 

rappresentare funzioni algebriche e trascendenti di tipo 

elementare. Saper calcolare semplici limiti e derivate. 

Rappresentare funzioni algebriche razionali. 

FISICA  

Conoscere, analizzare e descrivere semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi 

significativi. Conoscere e utilizzare leggi e formule nella 

risoluzione dei problemi. Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse al fine di cogliere analogie e 

differenze, proprietà varianti ed invarianti. Essere 

consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Collocare storicamente i più importanti momenti della 

Fisica.  

Saper utilizzare il calcolo algebrico per risolvere i problemi. 

Saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio. Saper utilizzare il linguaggio simbolico e formale della 

fisica. Osservare, analizzare e descrivere semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi 

significativi. Saper utilizzare leggi e formule nella risoluzione 

dei problemi. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. Saper collocare storicamente i più 

importanti momenti della Fisica. 

EDUCAZIONE CIVICA  
L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 



comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Conoscenza 

dei fatti e fenomeni locali e globali 

diversi supporti. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

 

DIPARTIMENTO "MATEMATICO" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

COMPETENZE COMUNI 

Conoscere e calcolare semplici limiti e derivate. Rappresentare funzioni algebriche razionali. Utilizzare il linguaggio simbolico e 

formale delle discipline. Conoscere, analizzare e descrivere semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli 

elementi significativi. Conoscere e utilizzare leggi e formule nella risoluzione dei problemi. Inquadrare in un medesimo schema 

logico situazioni diverse al fine di cogliere analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti. Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

MATEMATICA 
Conoscere e calcolare semplici limiti e derivate. Rappresentare funzioni algebriche razionali. Matematizzare situazioni 

problematiche di limitata difficoltà. Utilizzare il linguaggio simbolico e formale della disciplina. 

FISICA 

Conoscere, analizzare e descrivere semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale cogliendone gli elementi significativi. 

Conoscere e utilizzare leggi e formule nella risoluzione dei problemi. Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse 

al fine di cogliere analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. Collocare storicamente i più importanti momenti della Fisica. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi significativi e realistici. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in 

modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i 

diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che 

utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e 

relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari- 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio da 
assegnare (in 

decimi) 

Punteggio da 
assegnare (in 
quindicesimi) 

Punteggio 
assegnato 

Livello di completezza 

Nullo 0.2 0.4  

Esiguo 0.6 1  

Parziale 1 1.6  

Essenziale 1.2 2  

Adeguato 1.6 2.4  

Esauriente 2 3  

Conoscenza 

Nulla 0.2 0.4  

Scarsa 0.6 1  

Parziale 1 1.6  

Essenziale 1.2 2  

Completa 1.6 2.4  

Completa e 
approfondita 

2 3  

Competenze nel calcolo e grado 
di correttezza 

Nulle 0.2 0.4  

Inadeguate 0.6 1  

Imprecise 1 1.6  

Adeguate 1.2 2  

Appropriate 1.6 2.4  

Sicure 2 3  

Capacità di individuare ed 
attuare procedure risolutive 

globali 

Nessuna 0.2 0.4  

Superficiale 0.6 1  

Accennata 1 1.6  

Adeguata 1.2 2  

Apprezzabile 1.6 2.4  

Rilevante 2 3  

Consequenzialità logico-
operativa 

Assente 0.2 0.4  

Scarsa 0.6 1  



Accennata 1 1.6  

Adeguata 1.2 2  

Precisa 1.6 2.4  

Apprezzabile 2 3  

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO 
(Il voto viene assegnato approssimando per   eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale 
risulta ≥0,50; in caso contrario l’approssimazione avverrà per difetto). 

 

 

  



 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Primo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE NATURALI A-50 

Conoscere le grandezze fisiche. Conoscere le caratteristiche 

fisiche e chimiche degli stati di aggregazione della materia. 

Conoscere gli elementi chimici e le loro proprietà 

periodiche. Conoscere le ipotesi sull’origine dell’universo. 

Conoscere il ciclo di una stella e le reazioni nucleari. 

Conoscere i differenti tipi di corpi celesti. Conoscere le leggi 

di Keplero ed i moti della Terra. Struttura interna della 

Terra e dinamica endogena. Vulcani e Terremoti. Atmosfera 

e i suoi fenomeni. 

Leggere e interpretare il testo. Utilizzare correttamente la 

terminologia scientifica. Ampliare il lessico. Esprimersi in un 

linguaggio chiaro, corretto e sintetico. Riconoscere i fenomeni 

e saperli analizzare. Saper lavorare in gruppo. Saper applicare 

le nozioni geometriche al calcolo delle distanze terrestre. 

Saper interpretare il diagramma H-R Saper rappresentare in 

grafici e tabelle i risultati di una esperienza pratica di 

laboratorio. 

SCIENZE MOTORIE A-49 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le 

funzioni fisiologiche, scheletriche e muscolari. Riconoscere 

un ritmo nelle azioni. Conoscere i principi fondamentali 

della sicurezza, in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

Conoscere il corpo umano. 

Elaborare risposte motorie. Assumere posture adeguate alle 

situazioni motorie. Saper eseguire progressioni motorie (con 

e senza attrezzi). Distinguere differenze ritmiche. Assumere 

comportamenti idonei alla propria sicurezza in palestra, a 

scuola, negli spazi aperti, in strada. Applicare elementi di 

anatomia. 

EDUCAZIONE CIVICA  
Diritti e doveri del cittadino. Conoscenza dei fatti e fenomeni 

locali e globali. Le norme di comportamento scolastico. 

Agire consapevolmente come titolare di diritti ma anche di 

essere soggetto di doveri. Affrontare, con responsabilità ed 

indipendenza, i problemi quotidiani riguardanti la cura della 

propria persona, in casa, nella scuola e nella più ampia 

comunità sociale e civile. Rispettare l’ambiente, conservarlo, 

cercare di migliorarlo, ricordando che è patrimonio a 

disposizione di tutti. Adottare comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.  

 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) - Secondo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE A-50 Conoscere il significato di numero atomico e di massa; Risolvere semplici problemi sui contenuti proposti nel 



NATURALI definire un isotopo; riconoscere le caratteristiche di un 

elemento dalla sua collocazione all’interno del sistema 

periodico. Conoscere gli equilibri della biosfera. 

Conoscere i comportamenti dell’uomo che alterano gli 

equilibri della biosfera. Ecologia: ecosistemi, biomi, 

comunità. Conoscere l’ibridazione del C sp, sp2, sp3 

conoscere la denominazione tradizionale e IUPAC dei 

principali tipi di composti. Organici di interesse 

biologico. Conoscere le parti della cellula. Conoscere 

struttura e funzione degli organuli cellulari Conoscere 

struttura e funzione di trasporto della membrana 

cellulare. Conoscere la respirazione cellulare e la 

fotosintesi clorofilliana. Conoscere il ciclo cellulare. 

Conoscere la mitosi e le sue fasi. Conoscere la meiosi e 

le sue fasi. Enunciare le leggi di Mendel. Distinguere 

recessivo e dominante. Distinguere omozigote ed 

eterozigote. Sapere cos’è il genotipo ed il fenotipo. 

Sapere cos’è la mutazione genetica, la selezione 

naturale e l’adattamento. 

seguente modulo. Leggere e interpretare carte 

tematiche, grafici, diagrammi e tabelle. Utilizzare la 

terminologia specifica. Adottare comportamenti atti a 

tutelare la propria salute e quella dell’ambiente in cui si 

vive. Saper leggere i diagrammi ed i grafici sulla 

dinamica delle popolazioni. Saper leggere la formula di 

un composto spiegare la funzione dei composti in 

relazione alla loro struttura. Essere in grado di 

descrivere i meccanismi dei processi vitali della cellula. 

Confrontare il processo di respirazione cellulare 

facendone il bilancio energetico. Essere in grado di 

distinguere le modalità riproduttive di tipi di cellule ed 

organismi diversi. Riferire gli esperimenti di Mendel e 

dei suoi seguaci. Comprendere le problematiche sociali 

connesse alla manipolazione genetica. 

SCIENZE 

MOTORIE 
A-49 

Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le 

posture corrette e le funzioni fisiologiche, scheletriche, 

articolari e muscolari. Riconoscere il ritmo delle azioni. 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e 

attuazione della sicurezza stradale, personale in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli 

elementi fondamentali del primo soccorso e 

dell’alimentazione 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette in 

situazioni motorie diversificate. Organizzare 

progressioni motorie (con e senza attrezzi). Cogliere le 

differenze ritmiche dell’azione motoria. Assumere e far 

assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada. Applicare 

gli elementi fondamentali del primo soccorso. Applicare 

gli elementi della corretta alimentazione e creare una 

dieta.  

EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Essere consapevole di essere titolare di diritti, ma anche 

soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della 

convivenza civile. Comportarsi nell’ambiente prossimo 

e lontano rispettando la cultura , la religione la razza, gli 

usi e costumi delle persone con cui si confronta.  

 



 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

 CONOSCENZA ABILITÀ 

SCIENZE NATURALI 

Misure e grandezze. trasformazioni fisiche e chimiche della 

materia. Teoria atomica. Atomi e molecole. Legami chimici e 

reazioni. Origine della vita sulla terra. Le teorie evolutive. La 

biodiversità. Gli ecosistemi. I cicli di materia ed energia. Le 

biomolecole. La cellula e la sua struttura. La divisione della 

cellula. Elementi di genetica classica. 

Identificare i diversi stati di aggregazione della materia. 

Comprendere il concetto di energia e le sue trasformazioni. 

Comprendere ed esporre correttamente il concetto di 

biodiversità. Acquisire elementi di analisi e di confronto dei 

viventi. Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 

riflessioni relative ai problemi ambientali. Descrivere 

correttamente le differenze tra cellula procariota, eucariota, 

animale, vegetale. Descrivere il ciclo cellulare e le sue fasi. 

SCIENZE MOTORIE 

Le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali. Le regole 

principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di 

atletica leggera. Le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica 

e sportiva. Il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, 

dallo spazio esterno, della palestra come occasione di attività 

diversificata e creativa.  

Utilizzo funzionale del corpo per la trasmissione dei messaggi 

con il codice non verbale. Riproduzione dei fondamentali dei 

due sport di squadra e della specialità dell’atletica leggera 

trattati. Rispetto delle norme di sicurezza stabilite in condizioni 

e attività diversificate. Utilizzo guidato degli attrezzi occasionali 

trovati in ambiente naturale per incrementare le proprie 

capacità condizionali. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi significativi e realistici. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in 

modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i 

diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che 

utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e 

relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare 

informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in ei diversi ambiti mediante diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO -TECNOLOGICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE NATURALI A-50 

Conoscere la struttura delle principali classi di biomolecole. 

Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche del DNA. 

Conoscere i meccanismi di duplicazione del DNA. Conoscere 

Leggere e interpretare il testo. Utilizzare correttamente la 

terminologia scientifica. Ampliare il lessico. Esprimersi in un 

linguaggio chiaro, corretto e sintetico. Riconoscere i fenomeni 



il meccanismo di trascrizione e traduzione dell’informazione 

genetica. Conoscere il t-RNA, il m-RNA e r-RNA. Le 

mutazioni. La prima, la seconda e la terza legge di Mendel 

con le loro conseguenze. I geni ed i cromosomi. I gruppi 

sanguigni. La determinazione genica del sesso. La genetica 

di batteri e virus. L’operone. Il genoma eucariotico e 

procariotico a confronto. La regolazione genica. Conoscere i 

fattori che modificano la stabilità genetica delle specie. 

Conoscere l’evoluzione per selezione naturale. Conoscere la 

speciazione. Conoscere le tappe dell’evoluzione dei primati. 

Conoscere le condizioni che hanno favorito l’evoluzione 

degli ominidi. Conoscere l’origine dell’uomo moderno. 

e saperli analizzare. Saper lavorare in gruppo. Saper 

rappresentare le sequenze di duplicazione. Saper 

rappresentare le sequenze di mutazione. Saper costruire il 

quadrato di Punnett ed usarlo per prevedere gli incroci. Saper 

disegnare schematicamente i tipi di operone. Usare con 

proprietà la terminologia specifica. Utilizzare la terminologia 

specifica. Adottare comportamenti atti a tutelare la propria 

salute e la atmosfera. Essere in grado di collocare 

cronologicamente le fasi della evoluzione umana. Utilizzare la 

terminologia specifica con proprietà. 

SCIENZE MOTORIE A-49 

Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute. 

Adattamento Cardio circolatorio all’attività fisica. 

Adattamento fisico dell’apparato respiratorio Definizione e 

classificazione del movimento. Conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo, le posture corrette. Lo 

sviluppo funzionale delle capacità motorie e le funzioni 

fisiologiche (capacità condizionali). Il processo coordinativo 

(capacità coordinative generali e speciali). L’allenamento 

delle capacità motorie. Conoscere le droghe legali: alcool e 

tabagismo. Integratori alimentari e doping: storia e 

caratteristiche delle sostanze dopanti. Traumatologia. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e una 

capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente, corse a varie andature. Esercizi di 

mobilità articolare a corpo libero, a coppie, a gruppo. Attività 

e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e a squadra. Mettere 

in pratica norme di comportamento per prevenire 

atteggiamenti scorretti. Applicare principi per un corretto 

stile di vita. (Attività motoria e sportiva; attività in ambiente 

naturale; rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente). 

RESTAURO A-09 

Conoscere le norme di sicurezza. Conoscenza degli 

strumenti di lavoro per il restauro delle opere lignee e 

pittoriche. Definizione e caratteristiche del restauro. 

Conoscere i principi fondamentali del restauro. 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica. Esporre i temi trattati usando un lessico 

disciplinare adeguato. Saper cogliere le problematiche 

relative al degrado e le relative cause motivando il tipo di 

intervento e relative conseguenze. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 
A-08 

L’analisi grafica di oggetti di design: analisi funzionale e 

tipologica, formale, strutturale, spaziale. Le problematiche 

relative alla progettazione del design. 

Saper applicare correttamente i metodi di rappresentazione 

grafica. 

EDUCAZIONE CIVICA  

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Conoscere i 

diritti-doveri dei cittadini riguardo alla tutela dell’ambiente 

in cui vivono per rispettare le norme di comportamento che 

rendono possibile la civile convivenza, ed il mantenimento 

dei beni comuni. Conoscere i diritti- doveri del cittadino 

Comprendere e classificare informazioni e messaggi per 

genere e per complessità, con l’uso di linguaggi e supporti 

diversi. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 



riguardo alla tutela della salute pubblica e per l’acquisizione 

di corrette norme igienico- sanitarie e sane abitudini 

alimentari e di pratica sportiva. Conoscere i diritti-doveri 

del cittadino riguardo alla tutela del patrimonio artistico del 

nostro Paese e dei beni culturali. 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. Acquisire ed 

interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti anche nella comunicazione mediata, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti da opinioni. 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE NATURALI A-50 

L’alunno dovrà conoscere: 

- i tessuti animali; 

-organizzazione e struttura del corpo umano; 

-apparato circolatorio; 

-apparato digerente; 

-classificazione dei differenti principi nutritivi; 

-tecniche e metodi di conservazione degli alimenti; 

-apparato respiratorio; 

-apparato riproduttore; 

- il Sistema nervoso e le più comuni patologie; 

-Il sistema immunitario e le malattie autoimmuni. 

Descrivere le caratteristiche delle cellule appartenenti a tipi 

di tessuti animali differenti. Conoscere l’organizzazione e la 

struttura del corpo umano. Conoscere la funzione dei vari 

organi dell’apparato circolatorio. Conoscere la funzione e la 

struttura dei vari organi dell’apparato digerente. Conoscere i 

principali principi nutritivi. Riconoscere le principali regole 

di conservazione degli alimenti. Distinguere le varie forme di 

intossicazione alimentare. Indicare i danni provocati 

dall’alcool. Conoscere la funzione e la struttura dei vari organi 

dell’apparato respiratorio. Indicare i danni provocati dal 

fumo di sigaretta. Conoscere la funzione e la struttura dei vari 

organi dell’apparato riproduttore. Riconoscere le principali 

cause di malattie infettive. 

SCIENZE MOTORIE A-49 

Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per 

prevenire infortuni e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

Conoscere gli elementi fondamentali dell’alimentazione. 

Conoscere i principi dell’alimentazione legati all’attività 

fisica. L’alimentazione per lo sportivo agonista e no. 

Conoscere la definizione delle diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere l’importanza del riscaldamento. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e una 

capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente e prolungate, corse a varie 

andature. Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a 

coppie, a gruppo. Attività e giochi di abilità e destrezza, a 

gruppo e a squadra. Applicare le competenze. Gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 

dell’attività scelta e del contesto. 



CHIMICA DEI 

MATERIALI 
A-34 

Le conoscenze saranno riferite ai seguenti argomenti: Le 

soluzioni, le reazioni chimiche, l’energia e la velocità di 

reazione, gli acidi e le basi, l’equilibrio chimico, le ossido 

riduzioni e l’elettrochimica, il mondo del carbonio, colore e 

tecniche artistiche, legno e sue caratteristiche, solventi 

utilizzati per la pulitura dei manufatti lignei, consolidanti 

sintetici per il restauro dei manufatti lignei, rocce e argille, i 

materiali leganti inorganici, metalli e leghe, fibre tessili, fibre 

naturali, fibre artificiali, fibre sintetiche, coloranti, tintura e 

stampa per i materiali tessili. 

Si utilizzerà la terminologia specifica con proprietà 

riconoscendo le cause chimiche del degrado dei materiali. In 

particolare, lo studente apprende le caratteristiche fisico-

chimiche e tecnologiche fondamentali dei materiali di 

interesse per il proprio indirizzo, la loro origine, la loro 

preparazione e gli impieghi a cui sono destinati; dovrà inoltre 

padroneggiare con abilità i fondamenti delle tecniche che 

impiega. Si cercherà il raccordo con gli altri ambiti 

disciplinari, in particolare con fisica e matematica e con le 

discipline teorico-pratiche dell’indirizzo, specialmente con 

quelle che prevedono attività di laboratorio in cui siano 

utilizzati i materiali oggetto di studio. 

RESTAURO A-009 

Conoscere la scheda OA. L’opera d’arte in relazione 

all’ambiente. Conoscenza dei fattori di deterioramento. 

Conoscenza delle Carte del restauro. 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica. Esporre i temi trattati usando un lessico 

disciplinare adeguato. Saper cogliere le problematiche 

relative alla progettazione di un manufatto ligneo sapendo di 

conseguenza realizzarlo. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 
A-008 

Conoscenza e uso delle tecniche, delle tecnologie, degli 

strumenti, dei materiali, individuando la funzione, gli 

elementi estetici, comunicativi e commerciali, attraverso 

l’analisi e la gestione della forma, della materia, del colore e 

delle strutture geometriche e meccaniche. 

Saper identificare e usare materiali, tecniche e tecnologie, 

artigianali e seriali, delle lavorazioni del settore ligneo, 

adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e 

del modello tridimensionale. 

EDUCAZIONE CIVICA  

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro funzioni. Conoscere i 

diritti-doveri dei cittadini riguardo alla tutela dell’ambiente 

in cui vivono per rispettare le norme di comportamento che 

rendono possibile la civile convivenza, ed il mantenimento 

dei beni comuni. Conoscere i diritti- doveri del cittadino 

riguardo alla tutela della salute pubblica e per l’acquisizione 

di corrette norme igienico- sanitarie e sane abitudini 

alimentari e di pratica sportiva. Conoscere i diritti-doveri 

del cittadino riguardo alla tutela del patrimonio artistico del 

nostro Paese e dei beni culturali. 

Comprendere e classificare informazioni e messaggi per 

genere e per complessità, con l’uso di linguaggi e supporti 

diversi. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti anche nella 

comunicazione mediata, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti da opinioni. 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE COMUNI   

SCIENZE NATURALI 

Lo studente dovrà aver acquisito conoscenze complete di 

anatomia umana, genetica con particolare riguardo per le 

biotecnologie ed essere in grado di trasferire le conoscenze in 

ambiti della società diversi comprendendo la interdipendenza 

esistente tra i viventi. 

Lo studente dovrà saper porre in relazione le competenze 

acquisite con le necessità di individui, specie e comunità per la 

tutela e la sopravvivenza dei viventi sul nostro pianeta. Lo 

studente sarà in grado di distinguere, classificare e descrivere 

organi apparati e sistemi del corpo umano e porli in paragone 

con quelli di altre specie viventi. Comprendere le leggi della 

genetica e le tecniche di manipolazione genetica che sono alla 

base della bioingegneria. 

SCIENZE MOTORIE 

Conoscere l’educazione posturale. Riconoscere e confrontare i 

ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport. Conoscere i 

principi fondamentali della teoria e metodologia 

dell’allenamento. Conoscere le tecniche mimico-gestuali e di 

espressione corporea e le interazioni con altri linguaggi. 

Conoscere la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport 

individuali e collettivi affrontati. Conoscere i principi generali di 

prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e 

all’aperto. Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi del 

primo soccorso. Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 

sport. Conoscere l’attività motoria e sportiva in ambiente 

naturale. 

Assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di 

carichi. Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle 

azioni e dei gesti anche tecnici dello sport, saper interagire con 

il ritmo del/la compagno/a. Gestire in modo autonomo la fase 

d’avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del 

contesto. Trasferire e ricostruire autonomamente e in 

collaborazione, metodi e tecniche di allenamento adottandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

Comprensione di ritmo e fluidità del movimento. Elaborare 

autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi 

sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. Cooperare in 

equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini 

individuali. Interpretare le dinamiche afferenti al mondo 

sportivo e all’ attività fisica. Sapersi esprimere ed orientare in 

attività ludiche e sportive in ambiente naturale, nel rispetto del 

comune patrimonio territoriale. 

CHIMICA DEI MATERIALI 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le 

conoscenze di tipo chimico e tecnico relative ai vari materiali 

che ha utilizzato e utilizzerà in ambito artistico, inteso in senso 

ampio. Lo studio riprende, approfondisce e sviluppa anzitutto i 

contenuti di chimica appresi al I biennio e si rivolge quindi ad 

esaminare le caratteristiche chimiche, tecniche e tecnologiche 

dei materiali di interesse e di utilizzo nei vari ambiti di attività. 

Al termine del percorso liceale lo studente acquisirà abilità di 

tipo chimico e tecnico relative ai vari materiali che ha utilizzato 

e utilizzerà in ambito artistico, inteso in senso ampio 



RESTAURO 

Conoscere il concetto di Restauro. Conoscere i Principi 

Fondamentali del Restauro e la loro relativa applicazione nelle 

fasi operative dell’intervento. Conoscere le Carte del Restauro. 

Conoscere il significato di Restauro e Conservazione. 

Conoscenza del significato di Manutenzione. Conoscere il 

significato di istanza storica e di istanza estetica. Conoscenza dei 

NORMAL 1/88 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 

Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 

Saper cogliere le problematiche relative al degrado e le relative 

cause motivando il tipo di intervento e relative conseguenze. 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

Conoscenza e uso delle tecniche, delle tecnologie, degli 

strumenti, dei materiali, individuando la funzione, gli elementi 

estetici, comunicativi e commerciali, attraverso l’analisi e la 

gestione della forma, della materia, del colore e delle strutture 

geometriche e meccaniche. 

Saper identificare e usare materiali, tecniche e tecnologie, 

artigianali e seriali, delle lavorazioni del settore ligneo, adeguate 

alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello 

tridimensionale. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie 

operative e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti differenti. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli 

altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare 

collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed 

interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti mediante diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO - TECNOLOGICO" 

Indirizzo Liceo Artistico - Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE 

MOTORIE 
A-49 

Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di almeno uno 

sport di squadra (pallavolo) nonché quelli di almeno una 

disciplina individuale a scelta tra tennistavolo o 

badminton. (Cenni sulla storia dello sport. Regole e ruoli di 

gioco. Tecniche di riscaldamento. Etica dello sport (Sport e 

Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione, 

metodi e tecniche di allenamento adottandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Comprensione di 

ritmo e fluidità del 

movimento. Elaborare autonomamente e in gruppo 



spettacolo, sport e politica, sponsor). tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi 

e a tempi disponibili. Cooperare in equipe utilizzando e 

valorizzando le propensioni. 

RESTAURO A-50 

Conoscenze storico-critiche. Continuo rapporto tra teoresi 

e pratica del restauro, così da consentire agli studenti 

un’autonoma acquisizione di competenza critica in materia 

di tutela e conservazione dei beni artistici. 

Abilità di leggere e valutare correttamente le scelte più 

idonee per la conservazione del manufatto. Abilità nel 

documentare fotograficamente tutte le fasi di restauro. 

Abilità nel documentare graficamente lo stato di 

conservazione del manufatto. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 
A-008 

Conoscenza. approfondimento e gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali del 

design, prestando particolare attenzione alla recente 

ricerca e al rapporto estetica funzione- destinatario. A tal 

fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la 

padronanza e la sperimentazione delle tecniche 

progettuali. Progettazione di oggetti e di elementi d’arredo 

di limitata complessità. Elementi di prospettiva e teoria 

delle ombre. 

Lo studente acquisirà abilita e capacità espositive, grafiche 

(manuale, digitale) o verbali del proprio progetto, avendo 

cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria 

produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 

metodologie di presentazione. Produrrà un taccuino, 

carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, modelli 

tridimensionali, “slideshow” e visualizzazioni 3D. lo 

studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di 

gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il 

sistema della committenza, della produzione artigianale ed 

industriale, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le 

relative figure professionali - considerando inoltre 

territorio, destinatari e contesto - e il contributo che le 

competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio 

futuri. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. Gli elementi essenziali degli ordinamenti 

comunitari ed internazionali e le loro funzioni Conoscere i 

diritti-doveri dei cittadini riguardo alla tutela 

dell’ambiente in cui vivono per rispettare le norme di 

comportamento che rendono possibile la civile convivenza, 

ed il mantenimento dei beni comuni. Conoscere i diritti- 

doveri del cittadino riguardo alla tutela della salute 

pubblica e per l’acquisizione di corrette norme igienico- 

sanitarie e sane abitudini alimentari e di pratica sportiva. 

Conoscere i diritti-doveri del cittadino riguardo alla tutela 

del patrimonio artistico del nostro Paese e dei beni 

culturali. 

Comprendere e classificare informazioni e messaggi per 

genere e per complessità, con l’uso di linguaggi e supporti 

diversi. Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

anche nella comunicazione mediata, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti da opinioni. 

 

DIPARTIMENTO "SCIENTIFICO -TECNOLOGICO" 



DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

COMPETENZE COMUNI 

Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo del liceo artistico in cui si compie l'affinamento della 

preparazione culturale, scientifica e tecnologica che fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il 

proprio futuro di studio o di lavoro. In questo senso, lo sviluppo delle competenze si realizza attraverso un collegamento tra le 

discipline presenti nel dipartimento, sarà possibile approfondire, anche mediante attività di mobilità studentesca, di stage, 

nuclei tematici funzionali all’orientamento e quindi alla prosecuzione degli studi o all’entrata nel mondo del lavoro. La 

declinazione in competenze, conoscenze e abilità, proposta, consente, inoltre, di muovere un importante passo verso la 

comparabilità di titoli e la loro maggiore spendibilità, oltre che delle certificazioni acquisite nel più ampio terreno dell’Unione, 

anche in esperienze di mobilità nazionale e internazionale. Alcuni dei curricoli sono stati già disegnati (secondo la riforma) per 

dare la possibilità agli studenti di accedere a esami di certificazione, in particolare in ambito artistico. 

 

 

 

 

GRIGLI DI VALUTAZIONE PER SCIENZE MOTORIE (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
in 10/mi 

Punteggio in 
15/esimi 

 

 
Conoscenza e utilizzo delle 
competenze motorie 

Nessuna 0 0 

Non rispondente 0.6 1 

Parziale 1 1.5 

Corretta 1.2 2 

Precisa 1.6 2.5 

Piena 2 3 

 
Consapevolezza di sé e 
rispetto delle regole. 
Conoscere i principi del 
doping. 

Nessuna 0 0 

Lacunosa 0.6 1 

Semplice 1 1.5 

Valida 1.2 2 

Completa 1.6 2.5 

Originale 2 3 

 Nessuna 0 0 

Inadeguato 0.6 1 



Conoscenza degli aspetti 
teorici connessi alle attività 
pratiche svolte. Controllo del 
movimento. 

Parziale 1 1.5 

Adeguato 1.2 2 

Metodologicamente 
corretto 

1.6 2.5 

preciso ed elaborato 2 3 

 

 
Capacità di prevenire un 
infortunio ed intervenire con 
un comportamento corretto. 

Nessuno 0 0 

Modesti 0.6 1 

Incerti 1 1.5 

Adeguati 1.2 2 

Efficaci 1.6 2.5 

Completi e 
personalizzati 

2 3 

Conoscere i rischi della 
sedentarietà e di una cattiva 
alimentazione. Partecipazione, 
interesse, impegno e 
autovalutazione. 

Nessuna 0 
0.6 
1 

0 

Inadeguata 1 

Incompleta 1.5 

Completa 1.2 2 

Corretta 1.6 2.5 

Accurata ed efficace 2 3 

 

  



Griglia di valutazione per 
“Laboratorio del Design Arredamento e Legno e Restauro” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
in 10/mi 

Punteggio in 
15/esimi 

 
 

Attinenza al tema. 

Nessuna 0 0 

Non rispondente 0.6 1 

Parziale 1 1.5 

Corretta 1.2 2 

Precisa 1.6 2.5 

Piena 2 3 

 
Capacità d’impostazione 
dell'elaborato tramite l'uso degli 
strumenti e delle metodologie 
proprie del laboratorio. 

Nessuna 0 0 

Lacunosa 0.6 1 

Semplice 1 1.5 
Valida 1.2 2 

Completa 1.6 2.5 

Originale 2 3 

 

 
Conoscenza delle tecniche e delle 
terminologie proprie del 
Laboratorio. 

Nessuna 0 0 

Inadeguata 0.6 1 

Parziale 1 1.5 

Adeguata 1.2 2 

Metodologicamente 
corretta 

1.6 2.5 

Precisa ed elaborata 2 3 

 

 
Capacità creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Nessuna 0 0 

Modesta 0.6 1 

Incerta 1 1.5 

Adeguata 1.2 2 

Efficace 1.6 2.5 

Completa e disinvolta 2 3 

 

 
Capacità organizzative ed 
autonomia operativa. 

Nessuna 0 
0.6 
1 

0 

Inadeguata 1 

Incompleta 1.5 

Completa 1.2 2 

Corretta 1.6 2.5 

Accurata ed efficace 2 3 

VOTO ……….…/10 ………./15 



(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua parte decimale 
risulta ≥0,50; in caso contrario l’approssimazione avverrà per difetto). 

 

  



Griglia di valutazione per 
Scienze naturali, chimiche e biologiche (Primo biennio) 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 Gravemente errate. Non sa fare. Non si orienta. 

3 Frammentarie e gravemente lacunose. Utilizza le conoscenze solo se guidato, ma con gravi 
errori. 

Compie analisi errate, non riesce a sintetizzare. 

4 Conoscenze carenti con errori ed espressione 
impropria. 

Utilizza le conoscenze minime solo se guidato. Compie analisi parziali e sintesi scorrette. 

5 Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio. Utilizza con una certa autonomia le conoscenze 
minime con qualche errore. 

Compie analisi parziali e sintesi imprecise. 

6 Conoscenze sufficienti, esposte in modo semplice e 
formalmente accettabile. 

Utilizza le conoscenze minime in modo 
complessivamente corretto. 

Coglie il significato di semplici informazioni, 
analizzando e sintetizzando in maniera quasi 
autonoma ordinarie situazioni problematiche che non 
richedano il supporto di mappe concettuali 
complesse. 

7 Conoscenze complete, qualche approfondimento, 
esposizione nel complesso corretta. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo con 
qualche imperfezione. 

Interpreta le informazioni, compie semplici analisi, 
individua i concetti – chiave, giustifica procedimenti e 
metodi. 

8 Conoscenze complete e approfondite, esposizione 
corretta e appropriata. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e senza 
errori. 

Coglie le implicazioni, compie analisi complete, 
formula sintesi corrette e crea mappe concettuali 
adeguate. 

9 Conoscenze complete, approfondimento autonomo, 
esposizione fluida e linguaggio specifico. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e corretto 
anche rispetto a problemi complessi. 

Coglie le implicazioni, compie correlazioni e analisi 
complete, rielabora i concetti in modo corretto. 

10 Conoscenze complete, approfondite criticamente e 
ampliate trasversalmente, esposizione fluida con 
utilizzo di un lessico tecnico, ricco e appropriato. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e corretto 
rispetto a problemi complessi, trova soluzioni 
migliori. 

E’ in grado di rielaborare correttamente ed 
approfondire in modo autonomo e critico situazioni 
complesse. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPO DI PROVA: ORALE E/O SEMISTRUTTURATA 

DISCIPLINA: BIOLOGIA II biennio 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

Conosce in maniera completa ed 
approfondita i contenuti ed il linguaggio 
specifico. 

 

9 – 10 

Conosce in maniera completa e corretta i 
contenuti ed il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo soddisfacente i 
contenuti ed il linguaggio specifico. 7 

Conosce in modo adeguato i contenuti ed 
il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo parziale e/o incompleto 
i contenuti ed il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo insufficiente i contenuti 
ed inappropriato uso del linguaggio 

specifico. 

4 

Gravemente   carente    conoscenza    dei 
contenuti minimi. Non usa linguaggio 

specifico. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

Rielabora autonomamente   i   contenuti 
applicando leggi e regole in modo 

pertinente. 

 

9 - 10 

Crea collegamenti tra le conoscenze. 
Corretto e completo uso delle formule. 

 

8 

Applica correttamente leggi   e regole, 
anche in contesti difficili. 

 
7 

Applica leggi e regole solo per semplici 
esercizi. 

 

6 

Applica in modo poco corretto e/o 

incompleto leggi e regole. 

 

5 

Non riesce ad applicare leggi e regole. 
Non sa scrivere le formule. 

 
4 

Non   svolge   semplici    esercizi.    Non 
riconosce nemmeno i simboli chimici. 

 
3 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE di Chimica dei Materiali 
Indicatori Descrittori Punti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

e conoscenze 
disciplinari 

 

Non risponde alla richiesta oppure risponde con contenuti non pertinenti. 
Non sa usare procedimenti e tecniche nemmeno in semplici esercizi 

0-1 

 

Ha conoscenze frammentarie e/o confuse. Ha capito solo in parte le 
richieste della domanda e risponde presentando contenuti decisamente 
confusi o molto ridotti. 
Incontra difficoltà nell’applicazione di regole e tecniche anche in semplici 
contesti . 

2 

 

Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo limitato alle 
richieste. Commette errori in semplici esercizi 

3 

 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste. 
Applica regole e tecniche di risoluzione in modo corretto in semplici 
esercizi. 

4 

 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle 
richieste. Applica le regole e le tecniche di risoluzione in modo corretto in 
esercizi più articolati 

5 

 

L’alunno è in grado di individuare i concetti chiave, valutare la validità dei 
risultati e l’efficacia delle strategie risolutive Applica le conoscenze 
acquisite con precisione, consapevolezza e completezza anche nella 
soluzione di quesiti complessi. 

6 

Uso della 
terminologia 

specifica 

Manca la risposta. Terminologia specifica non presente; difficile 
comprensione della risposta. 

0 

La terminologia specifica non è usata adeguatamente e la risposta non è 
del tutto comprensibile. 

1 

 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori formali e una 
terminologia non completamente appropriata. 

2 

  

Si esprime in modo complessivamente corretto e usa una terminologia 

3 
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 appropriata.  

Abilità Svolge autonomamente i compiti assegnati e usa correttamente gli 
strumenti didattici. 

0-1 

Totale  ../10 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO GEOMETRICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

Punteggio in 
15/esimi 

 
Aderenza al tema 

insufficiente 
mediocre 
suffic/discreto 
buono/ottimo 

0.50 
1 
1.50 
2 

1 
1.50 
2 
3 

 
Sviluppo grafico e abilità di 
elaborazione 

insufficiente 
mediocre 
suffic/discreto 
buono/ottimo 

0.50 
1 
1.50 
2 

1 
1.50 
2 
3 

 
Competenze tecniche e corretto uso 
degli strumenti tecnici 

insufficiente 
mediocre 
suffic/discreto 
buono/ottimo 

0.50 
1 
1.50 
2 

1 
1.50 
2 
3 

 
Padronanza delle tecniche e dei metodi 
di rappresentazione 

insufficiente 
mediocre 
suffic/discreto 
buono/ottimo 

0.50 
1 
1.50 
2 

1 
1.50 
2 
3 
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Rappresentazione spaziale 

insufficiente 
mediocre 
suffic/discreta 
buona/ottima 

0.50 
1 
1.50 
2 

1 
1.50 
2 
3 

VOTO 
……….… 

……….…/1
0 

…………./15 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) Primo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICHE E 

SCULTOREE 

A14 

Prima comprensione della forma e dei volumi attraverso una 

corretta rappresentazione grafica. Conoscere con esercizi di 

valorizzazione plastica la superficie mediante l’uso di texture 

realizzate con i materiali più idonei e loro applicazione. 

Conoscere l’analisi dei rapporti spazio/forma, pieno/vuoto, 

positivo/negativo. Conoscere le proporzioni dell’anatomia umana 

cominciando con alcuni particolari della testa. Conoscere 

attraverso la copia di elementi naturali (fitomorfi e zoomorfi) e di 

elementi decorativi dell’architettura antica le tecniche di 

rappresentazione plastica. Primi elementi delle tecniche di 

formatura. 

Acquisizione di abilità grafiche, progettuali e realizzative. 

Sviluppo del gusto compositivo. Primi elementi del linguaggio 

bidimensionale e tridimensionale. Acquisizione di abilità e 

padronanza della tecnica del modellare. Padronanza di alcune 

(delle varie) tecniche di formatura. 
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DISCIPLINE 

GRAFICHE E 

PITTORICHE 

A09 

Conoscere il linguaggio specifico di base. Conoscere il concetto di 

proporzione armonica ed equilibrio compositivo. Conoscere i 

materiali, i supporti e i procedimenti operativi fondamentali. 

Conoscere il ruolo e il funzionamento degli elementi base del 

linguaggio visivo. Conoscere la grammatica del colore. Conoscere 

gli elementi compositivi. Conoscere i fondamenti della “Teoria del 

Colore”. Conoscere i fondamenti della “Teoria delle ombre”. 

Conoscere l’uso delle varie matite per il “chiaro/scuro”. 

Conoscere le regole fondamentali del linguaggio visivo e della 

configurazione spaziale. 

Impostare ed eseguire una semplice copia dal vero. Utilizzare le 

procedure operative nella realizzazione grafico-pittorica. Saper 

svolgere un lavoro d’osservazione visiva del reale cogliendo gli 

aspetti formali ed estetici, funzionali e comunicativi del mondo 

circostante. Acquisire un metodo operativo che permetta di 

utilizzare gli strumenti, le tecniche, i materiali. Saper 

riprodurre l’elemento rappresentato, attraverso corrette 

proporzioni, volumi ed interventi “chiaro/scurali”. Saper 

osservare per rappresentare il soggetto in chiave 

bidimensionale, imparando a pensare tridimensionalmente” 

(trasposizione grafica di gruppi di solidi, gessi, forme naturali). 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

ARTI 

FIGURATIVE 

(pittura) 

A09 

Introduzione alle attività delle discipline pittoriche, del 

laboratorio e di strumenti e materiali. Esperienza di stampa con 

la tecnica della linoleografia attraverso le seguenti fasi: Ideazione 

e disegno su carta di un soggetto, incisione con sgorbie della 

matrice, prove di stampa su carta con inchiostro ad acqua. 

Capacità di gestire in autonomia esperienze ed esercitazioni di 

laboratorio. Uso corretto di strumenti e tecniche di esecuzione. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

ARTI 

FIGURATIVE 

(scultura) 

A14 

Conoscere le tecniche di rappresentazione spaziale. Conoscere i 

principi della percezione visiva legata alla plastica. Realizzazioni 

grafo-plastiche. Realizzazione di manufatti plastici che 

interagiscono e si ambientano nello spazio. 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per una adeguata 

applicazione nelle esercitazioni grafo-plastiche. 

Saper applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma 
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LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

ARCHITETTURA 

ED AMBIENTE 

A08 

Come si esegue un rilievo. La restituzione grafica in scala. 

Fabbricare volumetrie partendo dalle forme semplici a quelle 

complesse sia graficamente che nella realizzazione di modelli 

tridimensionali. Conoscenza dei materiali, dei metodi e di 

processi di rappresentazione e costruzione di prototipi in scala di 

manufatti per architettura e urbanistica. 

Acquisire i metodi di rappresentazione e saper decodificare gli 

elementi morfologici e strutturali di un oggetto e/o manufatto 

architettoniche; 

Acquisire capacità di cogliere le relazioni tra forma e spazio; 

Acquisire autonomia sia nell’aspetto tecnico che estetico; 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DEL 

LEGNO E 

DELL’ARREDO 

A08 

Strutture delle forme geometriche fondamentali. Strutture 

modulari a due e tre dimensioni. Composizioni tridimensionali su 

reticoli modulari. Conoscenza degli strumenti e dei materiali: 

esercitazione di taglio e incisione. Studio di modelli con nodi 

costruttivi piani. Studio di un “Meta progetto” razionalizzante 

utilizzando elementi geometrici. Cenni di storia del design. 

Differenza tra artista e design. Analisi di una cellula abitativa: 

distribuzione, percorsi, arredi. 

Capacità di analizzare gli elementi costruttive delle forme. 

Capacità di riconoscere, descrivere, rappresentare le 

caratteristiche formali, costruttive di un manufatto di design. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DEL 

TESSUTO E 

DELLA MODA 

A05 

Il figurino a livello grafico e le sue scomposizioni, il rapporto 

proporzionale tra modellistica e corpo umano il concetto di linea, 

strumenti grafici e tecnici, attrezzature e loro impiego, il rapporto 

linea- taglio, conoscenza dei materiali del laboratorio. Lo studio è 

l'approccio con la realtà del laboratorio di design della moda. 

Abilità grafiche geometriche per la realizzazione e lo studio 

delle proporzioni della figura. Sviluppo di progetti in sinergia 

con discipline diverse, interazione con laboratori di diverso 

indirizzo. 
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LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

GRAFICA 

A09 A10 

Introduzione alle attività delle discipline grafiche, del laboratorio 

e di strumenti e materiali. Introduzione alla metodologia 

progettuale. La definizione del problema progettuale. La ricerca e 

l’analisi. L’elaborazione di ipotesi. La progettazione, la 

sperimentazione e la verifica. La presentazione del progetto. La 

realizzazione degli esecutivi. Esercitazione: ideazione di un 

monogramma attraverso le fasi del metodo progettuale. 

Capacità di gestire in autonomia esperienze ed esercitazioni di 

laboratorio. Uso corretto di strumenti e tecniche di esecuzione. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DELLA 

CERAMICA 

A03 

Partendo dalla conoscenza del modulo in tutti i suoi aspetti, 

individuare i prerequisiti necessari per poi poter trasferire le 

conoscenze acquisite nella realizzazione di forme semplici come 

le piastrellature a quelle complesse sia graficamente che nella 

realizzazione di modelli tridimensionali. 

Acquisire i metodi di rappresentazione e saper decodificare gli 

elementi morfologici e strutturali di un oggetto e/o manufatto 

ceramico. Acquisire capacità di cogliere le relazioni tra forma e 

spazio. Acquisire autonomia sia nell’aspetto tecnico che 

estetico. Conoscenza dei materiali, dei metodi e di processi di 

rappresentazione e realizzazione di prototipi in scala di 

manufatti. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Primo Biennio - (Biennio Comune) Secondo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICHE E 

SCULTOREE 

A14 

Conoscere attraverso la copia di elementi naturali (fitomorfi e 

zoomorfi) la raffigurazione degli stessi. Conoscere la 

rappresentazione in copia dal vero di solidi geometrici in basso e 

alto rilievo. Studio delle proporzioni dell’anatomia umana nella 

copia e riproduzione di dettagli anatomici osservati dal vero. Le 

tecniche di formatura di base. 

Acquisizione di abilità grafiche, progettuali e realizzative. 

Sviluppo del gusto compositivo. Primi elementi del linguaggio 

bidimensionale e tridimensionale. Acquisizione di abilità e 

padronanza della tecnica del modellare. Padronanza di alcune 

(delle varie) tecniche di formatura. 

DISCIPLINE 

GRAFICHE E 

PITTORICHE 

A09 

Acquisizione e padronanza nell’utilizzo delle terminologie 

specifiche della disciplina. Conoscenza delle tecniche di controllo 

utilizzabili nella copia dal vero. Conoscenza delle procedure 

operative. Conoscenza del metodo di rilevazione delle proporzioni, 

dell’uso degli strumenti utilizzati nella produzione grafico-pittorica. 

Conoscenza dei principi che regolano la costruzione della forma 

attraverso il disegno e il colore. Conoscere il ruolo e il 

funzionamento degli elementi base del linguaggio visivo. Conoscere 

la grammatica del colore. Conoscere alcuni strumenti e tecniche del 

disegno e della pittura. Conoscere le nozioni di base sull’anatomia 

artistica, canoni e proporzioni del corpo umano. 

Sapere analizzare ed elaborare figure geometriche, fitomorfiche, 

umane ed animali. Saper riprodurre le corrette proporzioni del 

soggetto/oggetto rappresentato attraverso interventi 

“chiaro/scurali” e cromatici. Utilizzare correttamente le tecniche 

grafico-pittoriche sperimentate. Saper svolgere un lavoro 

d’osservazione analitica del reale cogliendo gli aspetti formali ed 

estetici, funzionali e comunicativi del mondo circostante. 

Acquisire un metodo operativo che permetta di utilizzare 

correttamente gli strumenti, le tecniche, i materiali. Saper usare 

alcuni codici del linguaggio visivo. Saper rielaborare in forma 

personale i temi sviluppati. Saper osservare attraverso maggiori 

potenzialità percettive. Capacità rielaborative ed interpretative. 

Maggiore padronanza degli strumenti operativi. Acquisizione di 

maggiore “senso critico”. 
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LABORATORIO 

ARTISTICO DI ARTI 

FIGURATIVE 

(pittura) 

A09 

Introduzione alle attività delle discipline pittoriche, del laboratorio, 

degli strumenti e dei materiali specifici dell’indirizzo. Ricerca e 

riproduzione delle espressioni del volto nel linguaggio del fumetto. 

Realizzazione di semplici composizioni decorative. 

Capacità di gestire in autonomia esperienze ed esercitazioni di 

laboratorio. Uso corretto di strumenti e tecniche di esecuzione. 

Gestione degli spazi e degli ambienti del laboratorio. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI ARTI 

FIGURATIVE 

(scultura) 

A14 

Conoscere le fasi di elaborazione del rilievo (dal bassorilievo al 

tuttotondo) di forme elementari e applicarle in modo corretto. 

Conoscenza ed uso delle tecniche di formatura di base. 

Uso corretto degli strumenti, dei materiali in uso nel laboratorio 

e della terminologia tecnica della disciplina. 

Saper applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

ARCHITETTURA 

ED AMBIENTE 

A08 

Come si esegue un rilievo. La restituzione grafica in scala. 

Fabbricare volumetrie partendo dalle forme semplici a quelle 

complesse sia graficamente che nella realizzazione di modelli 

tridimensionali. Conoscenza dei materiali, dei metodi e di processi 

di rappresentazione e costruzione di prototipi in scala di manufatti 

per architettura e urbanistica. 

Acquisire i metodi di rappresentazione e saper decodificare gli 

elementi morfologici e strutturali di un oggetto e/o manufatto 

architettoniche. Acquisire capacità di cogliere le relazioni tra 

forma e spazio. Acquisire autonomia sia nell’aspetto tecnico che 

estetico. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DEL 

LEGNO E 

DELL’ARREDO 

A08 

Cenni di ergonomia e sua applicazione. Rilievo di un oggetto 

semplice: forma, funzione, meccanismi, rapporti con la persona. La 

costruzione dell’alloggio tipo. 

Analisi tipologiche ed evoluzione della cellula abitativa. 

Capacità di riconoscere, descrivere, rappresentare le 

caratteristiche formali, costruttive di un manufatto di design. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DEL 

TESSUTO E DELLA 

MODA 

A05 

Conoscenza dei materiali ed indicazione sull'uso studio dei modelli 

base, conoscere il rapporto proporzionale tra modellistica e corpo 

umano, il concetto di linea. Il rapporto linea taglio nel costume 

antico i tessuti. Il laboratorio di design della moda luogo di 

conoscenza e sperimentazione creativa e progettuale per il 

prodotto moda. 

Utilizzo degli strumenti di conoscenza del laboratorio del design 

della moda, la conoscenza base delle proporzioni nella figura. Le 

misure su taglia per la conoscenza e la creazione di un 

cartamodello su taglia. Padronanza nell'uso tecnico geometrico 

dei vari materiali laboratoriali. 
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LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

GRAFICA 

A09 A10 

Introduzione alle attività delle discipline grafiche, del laboratorio e 

di strumenti e materiali. Introduzione alla metodologia progettuale. 

La definizione del problema progettuale. La ricerca e l’analisi. 

L’elaborazione di ipotesi. La progettazione, la sperimentazione e la 

verifica. La presentazione del progetto. La realizzazione degli 

esecutivi. Esercitazione: ideazione di un monogramma attraverso le 

fasi del metodo progettuale. 

Capacità di gestire in autonomia esperienze ed esercitazioni di 

laboratorio. Uso corretto di strumenti e tecniche di esecuzione. 

LABORATORIO 

ARTISTICO DI 

DESIGN DELLA 

CERAMICA 

A03 

Partendo dalla conoscenza del modulo in tutti i suoi aspetti, 

individuare i prerequisiti necessari per poi poter trasferire le 

conoscenze acquisite nella realizzazione di forme semplici come le 

piastrellature a quelle complesse sia graficamente che nella 

realizzazione di modelli tridimensionali. 

Acquisire i metodi di rappresentazione e saper decodificare gli 

elementi morfologici e strutturali di un oggetto e/o manufatto 

ceramico. Acquisire capacità di cogliere le relazioni tra forma e 

spazio. Acquisire autonomia sia nell’aspetto tecnico che estetico. 

Conoscenza dei materiali, dei metodi e di processi di 

rappresentazione e realizzazione di prototipi in scala di 

manufatti. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

COMUNI 

Nel primo biennio di corso, le varie discipline si propongono, di fornire agli allievi, quelle capacità basilari che servono per il lavoro manuale ed 

intellettuale attraverso esperienze di apprendimento di carattere teorico-operativo e tecnico pratico. 

Le attività saranno rivolte prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati 

nella produzione artistica, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei 

principi che regolano la costruzione della "forma" attraverso il volume e la superficie, nonché delle varie procedure di riproduzione, alla 

conoscenza delle interazioni tra la "forma" e lo spazio circostante. In queste discipline lo studente affronterà i principi fondanti della "forma" 

intesa sia come linguaggio a se, sia come strumento propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e 

nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sara infine consapevole che le varie 

tecniche artistiche sono una pratica e un "linguaggio" che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che esse non sono solo riducibili ad un 

atto tecnico, ma sono soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro 

reciproche relazioni. 

DISCIPLINE 

PLASTICHE E 

SCULTOREE 

Possesso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea. Uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. Comprensione e 

applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma bidimensionale in bassorilievo e i primi linguaggi di quello tridimensionale. 

Conoscenza e uso delle metodologie appropriate. Autonomia operativa. Consapevolezza del rigore tecnico e dell’esercizio mentale che il 

linguaggio richiede. Capacità di cogliere il valore culturale di questo linguaggio. 

DISCIPLINE 

GRAFICHE 

PITTORICHE 

Nel 1° biennio la disciplina si fonda sull’utilizzo del segno, del disegno e del color", come linguaggi, mezzi attraverso i quali indagare, studiare, 

capire, sperimentare e, alla fine, provare a comunicare attraverso forme semplici e guidate. I discenti imparano l’alfabeto e la grammatica del 

linguaggio espressivo bidimensionale, attraverso il tratto, l’insieme organizzato dei segni e l’uso del colore iniziano ad indagare ed “analizzare” le 

superfici e le strutture delle forme nelle loro specificità e nei loro contesti di luogo, spazio e tempo. Il 1° biennio è rivolto inoltre, anche alla 

conoscenza ed all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella rappresentazione grafico-pittorica, all’uso 

appropriato della terminologia tecnica essenziale. L’allievo dovrà inoltre, acquisire l’uso di metodologie appropriate, essere in grado di 

organizzare i tempi, gli spazi in maniera adeguata, conoscenza e potenziare l’uso delle varie tecniche di rappresentazione e rielaborazione grafico 

- pittorica - espressiva. Acquisendo il pieno possesso delle principali tecniche di restituzione grafico-pittoriche, dell’autonomia operativa, della 

consapevolezza del valore culturale del linguaggio grafico- pittorico. 
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LABORATORIO 

ARTISTICO 

Secondo le direttive ministeriali il laboratorio artistico ha una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste 

nell’anticipare attraverso la pratica le tecniche specifiche dei vari indirizzi. Il laboratorio può essere utilizzato anche come approfondimento 

tematico di determinati contenuti o tecniche artistiche. Sa applicare i procedimenti tecnici di ogni singolo laboratorio utilizzando i materiali più 

appropriati. Sa utilizzare lo specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale relativo al singolo indirizzo. Sa distinguere gli elementi 

essenziali che differenziano i relativi laboratori. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che è 

necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme 

legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in funzione dei 

tempi e degli spazi a disposizione. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante 

linguaggi e terminologie corrette. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Pittura) Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 
A09 

Conoscenza delle tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali tradizionali e contemporanei. Conoscenza delle procedure 

relative all’elaborazione della forma pittorica. Conoscenza degli 

aspetti tecnici e delle modalità di elaborazione e presentazione di un 

progetto. 

Utilizzare le tecniche e le tecnologie, gli strumenti e i 

materiali tradizionali e contemporanei. Utilizzare le 

procedure relative all’elaborazione della forma 

pittorica. Utilizzare gli elementi espressivi e 

comunicativi attraverso l’analisi e la gestione dello 

spazio rappresentato. Realizzare opere pittoriche ideate 

su un tema assegnato utilizzando supporti e materiali 

diversi. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(pittura) 

A09 

Norme di sicurezza all'interno del Laboratorio. Tecniche pittoriche di 

base, Acquarello, Tempera. Materiali e strumenti di Laboratorio per 

la realizzazione di un’opera pittorica. Dispositivi di protezione 

individuale. Organizzazione e gestione degli spazi di Laboratorio. I 

supporti cartacei. I supporti tessili. Il disegno preparatorio diretto. Il 

disegno preparatorio attraverso una griglia. 

Consapevolezza dei rischi, causati da un improprio e/o 

mancato utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. Capacità di utilizzo delle tecniche pittoriche 

di base. Autonomia operativa e consapevolezza 

nell'utilizzo e nella gestione degli ambienti e degli spazi 

di Laboratorio. Utilizzo di un lessico specifico ed 

appropriato. Corretto utilizzo degli strumenti, dei 

prodotti e dei materiali, specifici. Consapevolezza e 

capacità di utilizzo dei supporti pittorici di base. 

Consapevolezza e capacità di utilizzo dei metodi di 

esecuzione del disegno preparatorio. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Pittura) Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 
A09 

Conoscenza delle tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali tradizionali e contemporanei. Conoscenza delle procedure 

relative all’elaborazione della forma pittorica. Conoscenza 

approfondita del disegno sia come linguaggio, sia finalizzato 

all’elaborazione progettuale. Conoscenza degli aspetti tecnici e delle 

modalità di elaborazione e presentazione di un progetto. Conoscenza 

dei mezzi audiovisivi e multimediali. 

Utilizzare le tecniche e le tecnologie, gli strumenti e i 

materiali tradizionali e contemporanei. Utilizzare le 

procedure relative all’elaborazione della forma 

pittorica. Utilizzare gli elementi espressivi e 

comunicativi attraverso l’analisi e la gestione dello 

spazio rappresentato. Analizzare, riprodurre e 

rielaborare opere antiche, moderne e contemporanee 

applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione visiva e utilizzando i sistemi fotografici, 

serigrafici, il collage etc., nella pittura. Realizzare 

opere pittoriche ideate su un tema assegnato 

utilizzando supporti e materiali diversi. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(pittura) 

A09 

Norme di sicurezza all'interno del Laboratorio. Materiali e strumenti 

di Laboratorio per la realizzazione di un’opera pittorica. Tecniche 

pittoriche, Acrilico, Olio. Dispositivi di protezione individuale. 

Organizzazione e gestione degli spazi di Laboratorio. I supporti lignei. 

I supporti tessili. Il disegno preparatorio attraverso lo spolvero. La 

preparazione dei supporti con Gesso e Colla. La preparazione dei 

supporti con Gesso Acrilico. 

Sicurezza ed autonomia operativa. Capacità di utilizzo 

delle tecniche pittoriche. Utilizzo di un lessico 

specifico ed appropriato. Consapevolezza dei rischi, 

causati da un improprio utilizzo di strumenti, prodotti 

e materiali, specifici e dei dispositivi di protezione 

individuale. Capacità di corretto utilizzo degli 

strumenti, prodotti e materiali, specifici. Autonomia 

operativa e consapevolezza nell'utilizzo e nella 

gestione degli ambienti e degli spazi di Laboratorio. 

Consapevolezza e capacità di utilizzo dei supporti 

pittorici di base e tradizionali. Consapevolezza e 

capacità di utilizzo dei metodi di esecuzione del 

disegno preparatorio. Consapevolezza e capacità di 

utilizzo dei metodi di preparazione dei supporti 

pittorici. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO ARTI FIGURATIVE (PITTURA) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Le competenze comuni, che al termine del secondo biennio gli studenti dovranno acquisire sono: conoscere e saper gestire, in maniera 

autonoma, i processi operativi inerenti alla pittura, individuando, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che 

interagiscono e caratterizzano le opere pittoriche. A tal fine, conosceranno e saranno in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 

tecniche e metodologie, sceglieranno i supporti pittorici gli strumenti ed i materiali più idonei; comprenderanno ed applicheranno i principi e 

le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Parallelamente dovranno acquisire la conoscenza e la padronanza 

di utilizzo di una terminologia specifica ed appropriata, relativa agli strumenti, ai materiali ed alle varie tecniche. Capacità di lavorare sia 

singolarmente che in gruppo, con compiti predefiniti. Capacità di redigere una semplice relazione tecnico illustrativa. 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

Uso delle tecniche e delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei. Applicazione delle procedure relative 

all’elaborazione della forma pittorica. Analisi, riproduzione e rielaborazione di opere pittoriche, antiche, moderne e contemporanee. 

Realizzazione di opere pittoriche ideate su un tema assegnato utilizzando supporti e materiali diversi. Individuazione di nuove soluzioni 

formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva e sfruttando i sistemi fotografici, serigrafici, collage, ecc., nella 

pittura. Uso dei mezzi audiovisivi e multimediali. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

Le competenze specifiche, che al termine del secondo biennio gli studenti dovranno acquisire sono: conoscere e saper gestire, in maniera 

autonoma, gli spazi di laboratorio, tenendo conto delle norme di sicurezza utilizzando i dispositivi di protezione individuale. 

Acquisire la necessaria autonomia operativa inerente alla realizzazione di opere pittoriche. Impiegare in modo appropriato le diverse 

tecniche pittoriche, le metodologie operative, ed i vari supporti pittorici, attraverso l'impiego di strumenti e materiali idonei. Conoscenza e 

padronanza di utilizzo di una terminologia tecnica, specifica ed appropriata, relativa agli strumenti, ai materiali ed alle varie tecniche 

utilizzate. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 
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promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle 

norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Pittura) Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 
A09 

Conoscere le tecniche e i materiali. Conoscere le 

fondamentali procedure progettuali ed operative della 

pittura. Conoscere gli aspetti tecnici e le modalità di 

elaborazione e presentazione di un progetto. Conoscenza 

dei mezzi audiovisivi e multimediali. 

Realizzare opere pittoriche ideate su un tema assegnato 

utilizzando supporti e materiali diversi. Utilizzare le procedure 

progettuali ed operative della pittura. Sperimentare tecniche e 

materiali. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(pittura) 

A09 

Norme di sicurezza all'interno del Laboratorio. Materiali e 

strumenti per la realizzazione di un’opera pittorica. 

Tecniche pittoriche, Acquarello, Tempera, Acrilico, Olio. 

Materiali e strumenti di Laboratorio. Dispositivi di 

protezione individuale. Organizzazione e gestione degli 

spazi di Laboratorio. I supporti cartacei. I supporti lignei. I 

supporti tessili. I supporti murari. Il disegno preparatorio 

diretto. Il disegno preparatorio attraverso una griglia 

modulare. Il disegno preparatorio attraverso lo spolvero. 

La preparazione dei supporti con Gesso e Colla. La 

preparazione dei supporti con Gesso Acrilico. La 

preparazione dei supporti con Cementite e/o prodotti 

simili. La preparazione dei supporti con una base di colore 

neutra e/o policroma 

Capacità di utilizzo delle tecniche pittoriche di base e 

tradizionali. Sicurezza ed autonomia operativa. Consapevolezza 

delle potenzialità espressive, delle varie tecniche pittoriche. 

Utilizzo di un lessico specifico ed appropriato. Consapevolezza 

dei rischi, causati da un improprio utilizzo di strumenti, prodotti 

e materiali, specifici. Capacità di corretto utilizzo degli 

strumenti, prodotti e materiali, specifici. Consapevolezza dei 

rischi, causati da un improprio e/o mancato utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. Autonomia operativa e 

consapevolezza nell'utilizzo e nella gestione degli ambienti e 

degli spazi di Laboratorio. 

Consapevolezza e capacità di utilizzo dei supporti pittorici di 

base e tradizionali. Consapevolezza e capacità di utilizzo dei 

metodi di esecuzione del disegno preparatorio. Consapevolezza 

e capacità di utilizzo dei metodi di preparazione dei supporti 

pittorici 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO ARTI FIGURATIVE (PITTURA) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Le competenze comuni, che al termine del quinto anno gli studenti dovranno acquisire sono: saper progettare, realizzare e gestire, in maniera 

autonoma, i processi operativi inerenti alla realizzazione di opere pittoriche, individuando le soluzioni migliori dal punto di vista tecnico, 

metodologico ed estetico. A tal fine, conosceranno e saranno in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e metodologie, 

sceglieranno i supporti pittorici gli strumenti ed i materiali più idonei; comprenderanno ed applicheranno i principi e le regole della 

composizione e le teorie essenziali della percezione e della grammatica visiva. Parallelamente dovranno acquisire la conoscenza e la 

padronanza di utilizzo di una terminologia specifica ed appropriata, relativa agli strumenti, ai materiali ed alle varie tecniche. Acquisiranno 

inoltre sia la capacità di lavorare singolarmente ed in gruppo, con compiti predefiniti; sia la capacità di realizzare opere con specifiche finalità, 

anche di grandi dimensioni. Capacità di redigere una completa relazione tecnico illustrativa, che descriva l'iter progettuale e le scelte tecniche 

e metodologiche adottate. 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

Gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura. Padronanza e sperimentazione delle tecniche e 

dei materiali. Realizzazione di opere pittoriche ideate su un tema assegnato utilizzando supporti e materiali diversi. Capacità di redigere una 

completa relazione tecnico illustrativa, che descriva l'iter progettuale e le scelte tecniche e metodologiche adottate. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

Le competenze specifiche, che al termine del secondo biennio gli studenti dovranno acquisire sono: conoscere e saper gestire, in piena 

autonomia, gli spazi di laboratorio, rispettando le norme di sicurezza ed utilizzando regolarmente i dispositivi di protezione individuale. 

Acquisire la necessaria capacità ed autonomia operativa finalizzata alla realizzazione di opere pittoriche. Impiegare in modo appropriato tutte 

le tecniche pittoriche comuni, le metodologie operative, ed i vari supporti pittorici, attraverso l'impiego di strumenti e materiali idonei. 

Conoscere e padroneggiare l'utilizzo di una terminologia tecnica, specifica ed appropriata, relativa agli strumenti, ai materiali ed alle varie 

tecniche utilizzate. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che 

è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme 

legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 
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Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e 

saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria 

distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Scultura) Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

SCULTOREE 

A14 

Conoscenza delle regole fondamentali della percezione visiva. 

Conoscere le strutture modulari elementari in composizione su 

reticoli modulari. Conoscere l’iter progettuale per dei pannelli 

decorativi a tema, per gli usi più svariati e studio dei relativi 

materiali. 

Utilizzare adeguatamente e coerentemente gli strumenti, i 

materiali, le tecniche ed i metodi di rappresentazione 

proposti. Sviluppo del gusto compositivo; applicazione dei 

fondamentali della grammatica visiva. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(scultura) 

A14 

Conoscenza delle norme di sicurezza all'interno del Laboratorio. 

Realizzazione dei prototipi modulari progettati con applicazione 

delle tecniche di riproduzione seriale. Primi elementi di tecnica 

ceramica. Studio del corpo umano in basso e altorilievo 

(particolari). Armature elementari. Formatura a forma perduta. 

Acquisizione di abilità e padronanza della tecnica della 

modellazione utilizzando in modo adeguato gli strumenti 

idonei. Consolidare l’autonomia operativa personale e di 

gruppo. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Scultura) Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

SCULTOREE 

A14 

Riconoscimento e rielaborazione di opere moderne e 

contemporanee. Conoscere la figura umana in relazione alle 

proporzioni anatomiche e allo spazio. Progettazione e 

realizzazione di opere plastiche originali utilizzando, nelle 

diverse fasi, tecniche di rappresentazione differenziate, anche 

multimediali. 

Acquisizione di abilità grafiche, progettuali e realizzative 

consolidando i processi di analisi e sintesi. Individuare le 

relazioni tra la morfologia interna e le linee strutturali della 

forma per rappresentare strutture e piani. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(scultura) 

A14 

Realizzazione di bozzetti su temi elaborati in Progettazione 

con sviluppo e modellazione in scala o al vero. Conoscere la 

sperimentazione di materiali e loro caratteristiche, eventuali 

loro assemblaggi con materiali anche di recupero. Conoscenza 

teorica dei procedimenti e materiali più in uso nella scultura 

classica e contemporanea. 

Formatura a forma perduta. Formatura a tasselli. Le patine per 

la finitura. 

Acquisizione di abilità e padronanza della tecnica del 

modellare. Capacità di coniugare le esigenze estetiche con 

le regole della statica e della proprietà dei materiali usati. 

Corretto uso del laboratorio e dei suoi strumenti. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO ARTI FIGURATIVE (SCULTURA) 

COMPETENZE COMUNI 

Al termine del secondo biennio lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma e/o guidata, i principali processi progettuali e 

operativi inerenti alla scultura, individuando, gli aspetti estetici, espressivi, comunicativi, che interagiscono e caratterizzano la ricerca 

plastico-scultorea; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le principali tecniche, gli strumenti e i materiali 

più diffusi. Lo studente conoscerà inoltre i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che interagiscono con il proprio processo 

creativo. Sara altresì capace di analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e di cogliere le interazioni tra la 

scultura e le altre forme di linguaggio artistico. Sara in grado, di utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e 

operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando 

dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi e dal bozzetto plastico. 

DISCIPLINE PLASTICO 

SCULTOREE 

Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma plastica/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 

acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. 

Aver acquisito metodologie progettuali ed abilità operative atte a promuovere percorsi creativi funzionali alla realizzazione di opere 

plastiche e scultoree autonome ma anche rapportabili a contesti architettonici, urbani e paesaggistici. 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Aver appreso ed approfondito le conoscenze relative alla peculiarità del linguaggio della scultura nelle sue potenzialità espressive, 

comunicative e tecniche. Aver acquisito il bagaglio tecnico inerente alcuni processi di formatura e riproduzione seriale. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso 

di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno 

del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti 

umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il 

rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche 

in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
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punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative (Scultura) Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

SCULTOREE 

A14 

Approfondimento dei contenuti affrontati nel secondo 

biennio all’interno dell’iter progettuale su tema assegnato. 

Capacità d’ideare e progettare elementi plastici in un 

contesto ambientale assegnato. Conoscere la figura umana in 

relazione alle proporzioni anatomiche ed allo spazio. 

Acquisizione delle fondamentali procedure progettuali ed 

operative della plastica e della scultura, prestando particolare 

attenzione alla produzione contemporanea. Aver consolidato i 

processi di analisi e sintesi sviluppando un corretto senso 

critico nei confronti del proprio elaborato. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(scultura) 

A14 

Realizzazione di bozzetti su temi elaborati in Progettazione 

con sviluppo e modellazione in scala o al vero. Realizzare in 

bassorilievo, altorilievo o tuttotondo la figura umana in parte 

o intera in rapporto a forme statiche o dinamiche. Le 

armature. Le patine. 

Acquisizione di abilità e padronanza della tecnica del 

modellare. Saper gestire le tecniche operative e la metodologia 

progettuale anche in modo personale. Consapevolezza 

nell'utilizzo e nella gestione degli ambienti e degli spazi del 

Laboratorio. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO ARTI FIGURATIVE (SCULTURA) 

COMPETENZE COMUNI 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti 

alla scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 

funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea; pertanto, conoscerà e sarà in grado di 

impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i 

principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei 

fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sara altresì capace di 

analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la 

scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, 

lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di 
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individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura. Sara in grado, infine, di padroneggiare ed utilizzare le 

tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, 

intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 

preliminari, dai disegni definitivi e dal bozzetto plastico. 

DISCIPLINE PLASTICO 

SCULTOREE 

Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma plastica/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 

acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. 

Aver acquisito metodologie progettuali ed abilità operative atte a promuovere percorsi creativi funzionali alla realizzazione di opere 

plastiche e scultoree autonome ma anche rapportabili a contesti architettonici, urbani e paesaggistici. Saper relazionare il proprio 

elaborato in modo consapevole e critico. 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Aver appreso ed approfondito le conoscenze relative alla peculiarità del linguaggio della scultura nelle sue potenzialità espressive, 

comunicative e tecniche. Saper gestire il processo di rielaborazione del manufatto artistico dall’ideazione al progetto finale. Aver 

acquisito il bagaglio tecnico inerente i principali processi di formatura e riproduzione seriale. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi 

ciò che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il 

senso di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo 

dell'anno del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei 

diritti umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, 

il rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e 

realizzare progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare 

in modo efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni 

esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere 

ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Grafica Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

GRAFICHE 
A09 A10 

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle 

tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle 

strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà 

l'’elaborazione della produzione grafico-visiva - individuando il 

concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la funzione – attraverso 

l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, 

del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle texture, etc. E‘ 

opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le 

esigenze estetiche con le richieste comunicative (commerciali o 

culturali) del committente. 

Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia 

progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti 

grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, 

digitali, web, segnaletica e “packaging”; sarà pertanto 

indispensabile proseguire lo studio delle tecniche 

informatiche, fotografiche e grafiche, in particolare 

quelle geometriche e descrittive finalizzate 

all’elaborazione progettuale, individuando supporti, i 

materiali, gli strumenti, le applicazioni informatiche, i 

mezzi multimediali e le modalità di presentazione del 

progetto più adeguati. 

LABORATORIO DI 

GRAFICA 
A09 A10 

Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con 

le discipline grafiche, all’acquisizione e all’approfondimento delle 

tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione 

sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il 

momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, 

del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del 

proprio lavoro. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione 

dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. I marchi, i logotipi, gli 

annunci, i depliant, le locandine e manifesti, il web 

design, gli elaborati per l'editoria, i sistemi segnaletici 

e il packaging, sono i principali prodotti che lo 

studente produrrà nella fase operativa del 

laboratorio. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Grafica Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

GRAFICHE 
A09 A10 

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle 

tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle 

strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà 

l'’elaborazione della produzione grafico-visiva - individuando il 

concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la funzione - attraverso 

l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, 

del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle texture, etc. E‘ 

opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le 

esigenze estetiche con le richieste comunicative (commerciali o 

culturali) del committente. 

Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia 

progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-

visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, 

segnaletica e “packaging”; sarà pertanto indispensabile 

proseguire lo studio delle tecniche informatiche, fotografiche 

e grafiche, in particolare quelle geometriche e descrittive 

finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando 

supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni 

informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di 

presentazione del Progetto più adeguati 

LABORATORIO 

DI GRAFICA 
A09 A10 

Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con 

le discipline grafiche, all’acquisizione e all’approfondimento delle 

tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione 

sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il 

momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, 

del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del 

proprio lavoro. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, 

le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di prodotti 

grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

I marchi, i logotipi, gli annunci, i depliant, le locandine e 

manifesti, il web design, gli elaborati per l'editoria, i sistemi 

segnaletici e il packaging, sono i principali prodotti che lo 

studente produrrà nella fase operativa del laboratorio. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO GRAFICA 

COMPETENZE COMUNI 

Acquisire competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche 

grafico- pittoriche. Acquisire competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei 

morfemi che organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi. Acquisire una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in 

modo corretto le regole che le organizzano. 

DISCIPLINE GRAFICHE 

Acquisire competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche 

grafico- pittoriche. Acquisire competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei 

morfemi che organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi. Acquisire una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in 

modo corretto le regole che le organizzano. 

LABORATORIO DI GRAFICA 

Acquisire competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche 

grafico- pittoriche. Acquisire competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei 

morfemi che organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi. Acquisire una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in 

modo corretto le regole che le organizzano. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama 

scolastico ma identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale 

degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli 

allievi ciò che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di 

sviluppare il senso di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo 

dell'anno del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il 

rispetto dei diritti umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione 

dei beni culturali, il rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni, anche in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire 

strategie operative e realizzare progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper 

interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico - Grafica Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

GRAFICHE 
A09 A10 

Durante il quinto anno si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni 

tradizionali e contemporanee; si rafforzerà l'’elaborazione della 

produzione grafico-visiva - individuando il concetto, gli elementi 

comunicativi, estetici, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello 

spazio visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei caratteri 

tipografici, dei moduli, delle texture, etc. E‘ opportuno che l’alunno tenga 

conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche con le richieste 

comunicative (commerciali o culturali) del committente. 

Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia 

progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti 

grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, 

web, segnaletica e “packaging”; sarà pertanto 

indispensabile proseguire lo studio delle tecniche 

informatiche, fotografiche e grafiche, in particolare quelle 

geometriche e descrittive finalizzate all’elaborazione 

progettuale, individuando supporti, i materiali, gli 

strumenti, le applicazioni informatiche, i mezzi 

multimediali e le modalità di presentazione del progetto 

più adeguati. 

LABORATORIO DI 

GRAFICA 
A09 A10 

Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le 

discipline grafiche, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche 

e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da 

una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in 

atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di 

prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici 

e digitali. I marchi, i logotipi, gli annunci, i dépliant, le 

locandine e manifesti, il web design, gli elaborati per 

l'editoria, i sistemi segnaletici e il packaging, sono i 

principali prodotti che lo studente produrrà nella fase 

operativa del laboratorio. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO GRAFICA 

COMPETENZE COMUNI 

Potenziare competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche grafico- 

pittoriche. Rafforzare competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei morfemi che 

organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. rafforzare 

una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in modo corretto le regole che le 

organizzano. 

DISCIPLINE GRAFICHE 

Potenziare competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche grafico- 

pittoriche. Rafforzare competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei morfemi che 

organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. rafforzare 

una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in modo corretto le regole che le 

organizzano. 

LABORATORIO DI GRAFICA 

Potenziare competenze nel decodificare e nel comporre una immagine grafica applicando in modo corretto le principali tecniche grafico- 

pittoriche. Potenziare competenze nell’applicazione degli elementi della grammatica visiva, degli aspetti compositivi e dei morfemi che 

organizzano una immagine. Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. Rafforzare 

una corretta competenza per le attività grafiche e per la realizzazione di comunicazioni visive, applicando in modo corretto le regole che le 

organizzano. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle 

norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 
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contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria 

distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Architettura e Ambiente Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

A08 

Conoscere la morfologia dell'ambiente costruito e degli oggetti. 

Analizzare e rendere graficamente i manufatti individuandone 

le relazioni tra volumi, effetti luministici e cromatici, qualità 

delle superfici. 

Saper costruire sezioni prospettiche e assonometriche. 

Capacità di osservazione dei manufatti esistenti. Sufficiente 

capacità di rilievo e restituzione grafica di manufatti e oggetti 

esistenti. Graduale accrescimento della autonomia nella 

elaborazione del progetto, dalla fase ideativa alla fase del 

modello tridimensionale sia esso reale o virtuale. 

Soddisfacente qualità grafica e ideativa del progetto stesso. 

Adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 
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LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 
A08 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e semplici macchine 

per la produzione dei modelli. 

Saper produrre con sufficiente autonomia e scala adeguata 

modelli relativi a progetti proposti e a progetti realizzati in 

Progettazione. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli relativi a 

progetti proposti e a progetti realizzati in Progettazione. 

Saper realizzare con sufficiente autonomia, con il programma 

ArchiCAD, i progetti proposti o quelli realizzati in 

Progettazione, impostando correttamente il lavoro. 

Saper elaborare con i principali comandi e con sufficiente 

autonomia, immagini con Photoshop, creando ambientazioni 

personali, anche ricercando immagini da Internet. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Architettura e Ambiente Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

A08 

Conoscere la morfologia dell'ambiente costruito e degli oggetti. 

Analizzare e rendere graficamente i manufatti individuandone le 

relazioni tra volumi, effetti luministici e cromatici, qualità delle 

superfici. 

Saper costruire sezioni prospettiche e assonometriche. 

Capacità di osservazione dei manufatti esistenti. Sufficiente 

capacità di rilievo e restituzione grafica di manufatti e oggetti 

esistenti. Graduale accrescimento della autonomia nella 

elaborazione del progetto, dalla fase ideativa alla fase del 

modello tridimensionale sia esso reale o virtuale. 

Soddisfacente qualità grafica e ideativa del progetto stesso. 

Adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 
A08 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e macchine più 

complessi per la produzione dei modelli. 

Saper utilizzare programmi di scrittura. 

Saper realizzare autonomamente, con il programma 

ArchiCAD, i progetti realizzati in Progettazione impostando 

correttamente il lavoro, non solo utilizzando le strutture 

esistenti ma anche creandone delle proprie adeguate al 

Progetto. 

Saper realizzare autonomamente, con il programma Autocad, 

semplici manufatti in 2D e in 3D. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

COMPETENZE 

COMUNI 

Si intende far acquisire agli allievi la padronanza dei metodi fondamentali per analizzare e cogliere le relazioni che intercorrono tra forma e spazio, 

attraverso l’applicazione di procedimenti geometrici finalizzati alla elaborazione di idee e alla composizione di volumi Ampliando la conoscenza e l’uso 

dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientandolo verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto  ambientale, nonché 

dell’elaborazione progettuale della forma architettonica. 

Lo studente inizierà ad analizzare e ad a applicare le procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche esistenti o ideate su tema 

assegnato, con sufficiente autonomia per quelle più semplici e guidato per quelle più complesse, attraverso elaborati grafici con ausilio del disegno 

bidimensionale e con la costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. Nell’esercizio di 

analisi di un’opera o nel processo ideativo lo studente verificherà i significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione, riconoscendo 

procedure operabili sui volumi, i significati di schema distributivo e di tipologia; imparerà a scegliere, gradualmente, i materiali, gli elementi della 

costruzione, i differenti sistemi strutturali. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

Conoscere la morfologia dell'ambiente costruito e degli oggetti. 

Analizzare e rendere graficamente i manufatti individuandone le relazioni tra volumi, effetti luministici e cromatici, qualità delle superfici. 

Saper costruire sezioni prospettiche e assonometriche OBIETTIVI MINIMI 

capacità di osservazione dei manufatti esistenti, 

sufficiente capacità di rilievo e restituzione grafica di manufatti e oggetti esistenti, 

graduale accrescimento della autonomia nella elaborazione del progetto, dalla fase ideativa alla fase del modello tridimensionale sia esso reale o 

virtuale. 

soddisfacente qualità grafica e ideativa del progetto stesso, 

adeguata consapevolezza del percorso effettuato 
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LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

MODELLISTICA E LABORATORIO CAD: 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e semplici macchine per la produzione dei modelli. 

Saper produrre con sufficiente autonomia e scala adeguata modelli relativi a progetti proposti e a progetti realizzati in Progettazione. Laboratorio di 

modellistica classi quarte: 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e macchine più complessi per la produzione dei modelli. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli relativi a progetti proposti e a progetti realizzati in Progettazione. 

Saper realizzare con sufficiente autonomia, con il programma ArchiCAD, i progetti proposti o quelli realizzati in Progettazione, impostando 

correttamente il lavoro. 

Saper elaborare con i principali comandi e con sufficiente autonomia, immagini con Photoshop, creando ambientazioni personali, anche ricercando 

immagini da Internet. 

Saper utilizzare programmi di scrittura. Laboratorio Cad classi quarte: 

Saper realizzare autonomamente, con il programma ArchiCAD, i progetti realizzati in Progettazione impostando correttamente il lavoro, non solo 

utilizzando le strutture esistenti ma anche creandone delle proprie adeguate al Progetto. 

Saper realizzare autonomamente, con il programma Autocad, semplici manufatti in 2D e in 3D 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma identificarsi 

come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che è 

necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di appartenenza 

nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del corso di 

studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la promozione di una 

cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme legislative, la responsabilità 

nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in funzione 

dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con obiettivi e 

finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi e 

terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Architettura e Ambiente Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

A08 

Processi ideativi e tecnici per l'elaborazione di progetti su temi 

assegnati, da sviluppare individualmente o in gruppo. Acquisire un 

metodo progettuale sufficientemente autonomo, una capacità di 

controllo e di verifica delle ipotesi di progetto, solo parzialmente 

guidata anche mediante relazioni scritte. Dalla scelta del tema, 

attraverso le fasi progettuali, alla soluzione formale definitiva. 

Gestire un metodo progettuale coerente e completo. Comunicare in 

maniera sufficientemente chiara ed efficace il progetto scegliendo modi 

e tecniche 

appropriate. Aspetti funzionali, tecnologici e formali nella redazione di 

un progetto di architettura e di design. Utilizzare strumenti e strategie 

comunicative tradizionali e multimediali. 

Organizzazione del lavoro progettuale Elaborare schemi operativi ed 

esplicitarli in modo sufficientemente chiaro e coerente, anche con 

relazioni scritte 

Capacità di osservazione dei manufatti esistenti. 

Sufficiente capacità di rilievo e restituzione grafica di 

manufatti e oggetti esistenti. 

Sufficiente autonomia nello sviluppo del progetto, 

dalla fase ideativa alla fase del modello 

tridimensionale sia esso reale o virtuale. 

Soddisfacente qualità grafica, plastica e ideativa del 

progetto stesso. 

Adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 
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LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 
A08 

Conoscere le varie fasi di lavorazione e utilizzare le macchine e gli 

strumenti in relazione al lavoro da eseguire. 

Comprendere che la realizzazione del modello non è fase ultima della 

Progettazione, ma oggetto di riflessione, sperimentazione e analisi 

durante l'iter progettuale. 

Utilizzare diversi materiali con sensibilità e gusto 

estetico. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli 

relativi a progetti proposti e a progetti anche 

complessi realizzati in Progettazione. 

Saper realizzare autonomamente, con il programma 

Autocad, manufatti in 2D o in 3D. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

COMPETENZE COMUNI 

OBIETTIVI GENERALI/FINALITA' Durante il quinto anno lo studente analizzerà e applicherà, con sufficiente autonomia, le procedure 

necessarie alla realizzazione di opere architettoniche esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici con ausilio del 

disegno bidimensionale e con la costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala, utilizzando mezzi manuali, meccanici e 

digitali. Nell’esercizio di analisi di un’opera o nel processo ideativo lo studente approfondirà i significati di modularità, simmetria, 

asimmetria, proporzione, riconoscendo procedure operabili sui volumi, i significati di schema distributivo e di tipologia; imparerà a 

scegliere e saper utilizzare autonomamente, i materiali, gli elementi della costruzione, i differenti sistemi strutturali. È altresì 

importante che approfondisca le conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla descrizione degli aspetti formali, 

all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione di disegni di base e alla documentazione di passaggi tecnici e 

di opere rilevate. 



 

102 
  

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Processi ideativi e tecnici per l'elaborazione di progetti su temi assegnati, da sviluppare individualmente o in gruppo. Acquisire un 

metodo progettuale sufficientemente autonomo, una capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto, solo parzialmente 

guidata anche mediante relazioni scritte. Dalla scelta del tema, attraverso le fasi progettuali, alla soluzione formale definitiva. 

Gestire un metodo progettuale coerente e completo. 

Comunicare in maniera sufficientemente chiara ed efficace il progetto scegliendo modi e tecniche appropriate. Aspetti funzionali, 

tecnologici e formali nella redazione di un progetto di architettura e di design. 

Utilizzare strumenti e strategie comunicative tradizionali e multimediali. 

Organizzazione del lavoro progettuale Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo sufficientemente chiaro e coerente, anche con 

relazioni scritte 

OBIETTIVI MINIMI 

capacità di osservazione dei manufatti esistenti. 

sufficiente capacità di rilievo e restituzione grafica di manufatti e oggetti esistenti. 

sufficiente autonomia nello sviluppo del progetto, dalla fase ideativa alla fase del modello tridimensionale sia esso reale o virtuale. 

soddisfacente qualità grafica, plastica e ideativa del progetto stesso. 

adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

LABORATORIO DI MODELLISTICA: 

Conoscere le varie fasi di lavorazione e utilizzare le macchine e gli strumenti in relazione al lavoro da eseguire. 

Utilizzare diversi materiali con sensibilità e gusto estetico. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli relativi a progetti proposti e a progetti anche complessi realizzati in Progettazione. 

Comprendere che la realizzazione del modello non è fase ultima della Progettazione, ma oggetto di riflessione, sperimentazione e analisi 

durante l'iter progettuale. 

Laboratorio Cad: 

Saper realizzare autonomamente, con il programma Autocad, manufatti in 2D o in 3D. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi 

ciò che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il 

senso di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo 

dell'anno del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei 

diritti umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, 

il rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e 

realizzare progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare 

in modo efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni 

esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere 

ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Moda) Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Moda) 

A05 

Facendo riferimento al libro di testo: Disegno per la moda. Vol. 1 Il 

prodotto moda. Le professioni della moda. Il disegno. I motivi 

decorativi. Il colore. La figura umana. Il figurino di moda. La gonna. 

Il corpetto. Il pantalone. L’abito. La camicia. 

Sviluppo della conoscenza dell’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali del settore di 

produzione della moda. Gestione autonoma dell’iter 

progettuale del prodotto di design: schizzi preliminari, 

disegni definitivi, bozzetti, campionatura, elaborazione 

digitale, modello, sperimentando nuove soluzioni 

tecniche ed estetiche. Conoscenza dei principi essenziali 
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che regolano la committenza, della produzione 

industriale ed artigianale, l’iter esecutivo, il circuito 

produttivo con le relative figure professionali. 

Conoscenza del linguaggio tecnico - espressivo del 

sistema moda (nomenclatura). 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Moda) 

A05 

La gonna base taglia 44, grafico in scala di riduzione 1/2 

cartamodello in misure reali, rilevamento e confezione su carta. La 

gonna ad anfora, la gonna svasata, la gonna portafoglio. Grafico in 

scala 1/2 gonna pantalone. Il cartamodello su misure reali della 

trasformazione di vari modelli di gonna su misure reali taglia 44. Il 

disegno tecnico e grafico in scala di riduzione. 

Sapere riconoscere le misure utili per costruire la gonna 

base, rilevare le misure su persone, sapere leggere la 

tabella taglie. Eseguire il grafico base della gonna. La 

confezione sapere riconoscere i vari pezzi che 

compongono la gonna su tessuto. Varianti delle varie 

gonne, la gonna base, gonna ad anfora e svasata sapere 

tecnicamente realizzare le modifiche. Vari tipi di cuciture 

a mano e a macchina. Confezione di una gonna in tela su 

misure reali e ne verifica la vestibilità su manichino. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Moda) Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Moda) 

A05 

Riferimento libro di testo: Disegno per la moda. Vol. 1 e vol.2: Il 

prodotto moda. Le professioni della moda. I motivi decorativi. Il 

colore. L’abito. La camicia. 

Volume n°2: Giacche e giacconi. Soprabiti e cappotti. Stole e 

mantelle. I temi della moda. Ispirazione e moda. 

Sviluppo della conoscenza dell’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali del settore di 

produzione della moda. Gestione autonoma dell’iter 

progettuale del prodotto di design: schizzi preliminari, 

disegni definitivi, bozzetti, campionatura, elaborazione 

digitale, modello, sperimentando nuove soluzioni 

tecniche ed estetiche. Conoscenza dei principi essenziali 

che regolano la committenza, della produzione 

industriale ed artigianale, l’iter esecutivo, il circuito 

produttivo con le relative figure professionali. 

Conoscenza del linguaggio tecnico - espressivo del 

sistema moda (nomenclatura). 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Moda) 

A05 

La modellistica del corpetto base, cartamodello taglia 44, 

rilevamento e confezione su carta. La scheda tecnica con disegno a 

plat.le varianti del corpetto aderente, con ripresa al seno. Il corpetto 

storico del 700, cartamodello su taglia e confezione su tessuto. Dal 

corpetto alla giacca la modellistica della manica in rapporto al 

modulo giacca. Abito base e le sue trasformazioni sviluppo di 

varianti di cartamodelli su taglia 44. 

Disegnare geometricamente un carta modello 

differenziare la tabella taglie dalle misure dirette, 

trasformare semplicemente carta modelli base, 

assemblare le parti di un corpetto elaborare semplici 

percorsi di analisi, compilare una scheda operativa, 

cucire a mano ed a macchina con padronanza. Iter 

progettuale completo dalla progettazione allo sviluppo 

del modello. Acquisire conoscenza e sicurezza nella 

creazione artistica e progettuale del laboratorio del 

Design della moda 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO DESIGN (Moda) 

COMPETENZE COMUNI 

Lo studente al termine del percorso liceale dovrà acquisire le metodologie necessarie per lo sviluppo delle capacità operative e esecutive, la 

padronanza di un'esperienza artistica e progettuale intesa come educazione metodologica e non come spinta alla gratuita elaborazione di 

manufatti. Sono stati quindi obiettivi della materia la conoscenza degli strumenti tecnici, l'impiego e la loro manutenzione, conoscenza dei 

materiali e indicazioni sull'uso, studio modelli abbigliamento e loro varianti. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI DESIGN 

(Moda) 

Lo studente al termine del percorso liceale dovrà saper gestire i processi progettuali inerenti il design, individuando, sia nell’analisi, sia nella 

propria produzione, gli aspetti, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione del design, dovrà 

conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali, industriali, 

artigianali, di applicare le teorie essenziali della percezione visiva, con la consapevolezza dei relativi fondamenti sociali culturali commerciali e 

storici che interagiscono con il proprio processo creativo, dovrà pertanto essere capace di analizzare la principale produzione delle arti 

applicate del passato e del design contemporaneo in particolare del settore di produzione della moda, dovrà possedere le competenze adeguate 

per lo sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico ed essere in grado di gestire le esigenze estetiche ed economico-

commerciali con il raggiungimento di una autonomia creativa sapendo cogliere il ruolo ed il valore pratico culturale e sociale del design 

,applicando le tecniche grafiche e le applicazioni informatiche del settore. 

LABORATORIO DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Moda) 

La conoscenza è l'autonomia del laboratorio di design della moda dove lo studente applicherà il linguaggio e le convezioni del disegno tecnico- 

progettuale. La conoscenza dei materiali e degli strumenti necessari per la realizzazione della modellistica e della confezione. Questo si 

concretizza nel sapere individuare gli elementi necessari alla costruzione di un modello, in misure reali. Gli strumenti ed i materiali artigianali e 

industriali nella creazione confezione del prodotto moda. Dovrà essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche - progettuali, 

geometriche e descrittive. Di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze progettuale alla 

realizzazione. Passando dal carta modello su taglie, alla realizzazione del capo finito. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che è 

necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme 

legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 
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funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – DESIGN (Moda) Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Moda) 

A05 

Riferimento al libro di testo: Il disegno per la moda parte2. 

Le giacche e giacconi. Soprabiti e cappotti. Stole e mantelle. I 

temi della moda. Ispirazione e moda. Dall’idea al progetto. 

La collezione. 

Sviluppo della conoscenza dell’uso delle 

tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei 

materiali del settore di produzione della moda. 

Gestione autonoma dell’iter progettuale del 

prodotto di design: schizzi preliminari, disegni 

definitivi, bozzetti, campionatura, elaborazione 

digitale, modello, sperimentando nuove 

soluzioni tecniche ed estetiche. Conoscenza dei 

principi essenziali che regolano la committenza, 

della produzione industriale ed artigianale, 

l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le 

relative figure professionali. Conoscenza del 

linguaggio tecnico ed espressivo del sistema 

moda (nomenclatura). 
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LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Moda) 

A05 

La differenza tra modellistica artigianale e industriale, la 

posizione dei settori della modellistica in rapporto al corpo 

umano, la modellistica del corpetto, la modellistica del 

vestito, la modellistica del pantalone, il rapporto linea- 

taglio. Il corpetto e le sue trasformazioni, la giacca il 

cartamodello delle varianti fino alla realizzazione della 

manica. La scheda operativa e il disegno a plat. 

Sapere tracciare la modellistica di un corpetto 

usando la tabella delle taglie e quella di 

vestibilità, tracciare la modellistica di un abito 

su misure dirette, costruire cartamodelli e 

modificarli opportunamente, produrre la 

scheda operativa. Saper trasformare la gonna 

pantalone al pantalone base, costruire 

cartamodelli in scala ridotta di un pantalone, 

prova in carta. Scheda tecnica con relativo 

disegno a plat. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO DESIGN (Moda) 

COMPETENZE COMUNI 

La conoscenza la padronanza e la sperimentazione creativa delle tecniche progettuali del laboratorio del Design della moda in modo 

personale e in piena autonomia la creazione di nuove soluzioni tecniche che porterà gli studenti all'approfondimento delle tecniche e 

delle procedure specifiche. Sperimentazione e creazione artistica con nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI DESIGN 

(Moda) 

Lo studente al termine del percorso liceale dovrà saper gestire i processi progettuali inerenti il design, individuando, sia nell’analisi, sia 

nella propria produzione, gli aspetti, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione del design, 

dovrà conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali, 

industriali, artigianali, di applicare le teorie essenziali della percezione visiva, con la consapevolezza dei relativi fondamenti sociali 

culturali commerciali e storici che interagiscono con il proprio processo creativo, dovrà pertanto essere capace di analizzare la 

principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo in particolare del settore di produzione de lla moda, 

dovrà possedere le competenze adeguate per lo sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico ed essere in grado di 

gestire le esigenze estetiche ed economico-commerciali con il raggiungimento di una autonomia creativa sapendo cogliere il ruolo ed il 

valore pratico culturale e sociale del design, applicando le tecniche grafiche e le applicazioni informatiche del settore. 
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LABORATORIO DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Moda) 

Lo studente al quinto anno approfondirà la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali del laboratorio del 

design della moda, rapporto e ricerca tecnica e artistica, la sperimentazione in maniera autonoma porterà nuove soluzioni tecniche ed 

estetiche, al tal fine si guiderà lo studente verso una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, applicherà i metodi, le 

tecnologie e i processi di lavorazione di prodotti del design di arte applicata utilizzando i mezzi manuali e tecnici. La formazione 

acquisita di conoscenza nella creazione del prodotto moda. Attraverso la disciplina lo studente applicherà i metodi i processi di 

lavorazione di prodotti del laboratorio del design della moda. L'Iter progettuale si distinguerà secondo le varie secondo le varie fasi di 

lavoro, la fase progettuale, la fase tecnica del cartamodello su taglia, la fase della creazione dell'abito. I tessuti la conoscenza porterà la 

scelta per la costruzione sartoriale delle varie fasi del progetto moda. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi 

ciò che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il 

senso di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo 

dell'anno del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei 

diritti umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, 

il rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

anche in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e 

realizzare progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare 

in modo efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni 

esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere 

ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Ceramica) Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Ceramica) 

A03 

Copia di piatto dell’azienda Havilland con motivo decorativo a “ 

Pivoines “. La struttura della forma: criteri di traslazione, rotazione, 

riflessione e dilatazione. 

Elaborazione di patterns decorativi per piastrella. 

Rappresentazione mediante Proiezione Ortogonale. 

Elaborazione di patterns decorativi per piatto ornamentale. 

Proiezione Ortogonale di semplici forme mediante lettura della 

Proiezione assonometrica da eseguire a mano libera e con gli 

strumenti tecnici. Proiezione Assonometrica di semplici forme 

mediante lettura della Proiezione Ortogonale da eseguire a mano 

libera e con gli strumenti tecnici. Il cilindro decorato. Costruzione 

del reticolo modulare sulla superficie laterale. Rielaborazione delle 

lucerne antiche. Vasi di Karim Rashid. Mattonella modulare a rilievo 

per pannello parietale. 

Saper applicare la metodologia progettuale. Saper 

applicare i metodi di rappresentazione geometrica. 

Saper applicare i le teorie della percezione visiva. Saper 

applicare i criteri della composizione. Saper analizzare 

e rielaborare forme di design e di arte applicata antiche 

e moderne. Saper applicare le tecniche espressive. 

Saper rispettare i tempi di consegna. Saper operare con 

ordine 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Ceramica) 

A03 

Copia di piatto dell’azienda Havilland con motivo decorativo a “ 

Pivoines “. La struttura della forma: criteri di traslazione, rotazione, 

riflessione e dilatazione. 

Elaborazione di patterns decorativi per piastrella. 

Rappresentazione mediante Proiezione Ortogonale. Elaborazione di 

patterns decorativi per piatto ornamentale. Proiezione Ortogonale 

di semplici forme mediante lettura della Proiezione assonometrica 

da eseguire a mano libera e con gli strumenti tecnici. Proiezione 

Assonometrica di semplici forme mediante lettura della Proiezione 

Capacità di scelta dei materiali, degli attrezzi e 

padronanza delle tecniche. Consapevolezza dei 

procedimenti operativi. Capacità di applicare i sistemi 

di foggiatura al tornio, al calibro e allo stampo con 

tecnica a lastra e per colaggio con tasselli in gesso. 

Capacità di applicare i vari metodi di decorazione: allo 

stato plastico, ingobbio, a rilievo, con la mascherina, 

sopra smalto, con smalto, sotto vernice. Consapevolezza 

delle norme di igiene sul lavoro. Capacità di autonomia 
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Ortogonale da eseguire a mano libera e con gli strumenti tecnici. Il 

cilindro decorato. Costruzione del reticolo modulare sulla superficie 

laterale. Rielaborazione delle lucerne antiche. Vasi di Karim Rashid. 

Mattonella modulare a rilievo per pannello parietale. 

operativa. Rispetto dei tempi lavorativi. Operare con 

ordine. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Ceramica) Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Ceramica) 

A03 

Restituzione grafica di ceramiche dell’età orientalizzante in Italia 

mediante Proiezione Ortogonale ed Assonometrica. Sezione. Analisi 

formale, rapporto forma- funzione. Progetto di vaso da tavolo 

decorato. Elaborazione della decorazione. 

Restituzione grafica di versatore di Federico Fabbrini mediante 

Proiezione Ortogonale ed Assonometrica. 

Sezione. Analisi formale e strutturale, rapporto forma - funzione. 

Progetto di versatore. Relazione. 

Restituzione grafica di struttura modulare di Nino Caruso mediante 

Proiezione Ortogonale ed Assonometrica. Analisi formale, 

strutturale e compositiva. Progetto di mattonella modulare 

componibile per pannello parietale. Studio della forma e della 

composizione. Rappresentazione mediante Proiezione Ortogonale 

ed Assonometrica. Sezione. Relazione. 

Saper analizzare prodotti di design e arte applicata 

antichi, moderni e contemporanei. Saper rielaborare 

individuando nuove soluzioni formali. Saper cogliere i 

rapporti tra funzionalità ed estetica. Saper applicare 

correttamente le tecniche di rappresentazione grafica. 

Saper relazionare il lavoro svolto. Saper rispettare i tempi 

di consegna degli elaborati grafici. 
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LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Ceramica) 

A03 

Le lezioni saranno articolate tra esercitazioni grafiche e spiegazioni 

relative alla tecnologia ceramica (classificazione dei prodotti 

ceramici – sistemi di foggiatura – materie prime sui rivestimenti 

ceramici – principali difetti delle cristalline e degli smalti – tecnica 

Raku). Rivestimento sui supporti di terracotta realizzati. Stesura dei 

colori per la realizzazione dei decori. Copertura con cristallina. 

Cottura. Vaso da realizzare mediante foggiatura allo stampo con 

forma in gesso esistente in laboratorio. Rifinitura. Tipologia di 

tecnica decorativa a scelta dell’allievo Copertura eventuale con 

cristallina. Cottura. Pannello decorativo da realizzare su piastrelle 

smaltate. Stesura del colore per la realizzazione dei decori. 

Copertura con cristallina. Cottura. Versatore (da progetto) da 

realizzare mediante foggiatura al tornio a forma piena. 

Realizzazione degli stampi in gesso. Colaggio della barbottina. 

Rifinitura. Cottura. Copertura con smalto. Cottura. Elemento 

modulare (da progetto). Realizzazione della forma e dello stampo in 

gesso. Stampatura dei pezzi. Smaltatura e cottura. 

Capacità di scelta dei materiali, degli attrezzi e 

padronanza delle tecniche. Consapevolezza dei 

procedimenti operativi. Capacità di applicare i sistemi di 

foggiatura al tornio, al calibro e allo stampo con tecnica a 

lastra e per colaggio con tasselli in gesso. Capacità di 

applicare i vari metodi di decorazione: allo stato plastico, 

ingobbio, a rilievo, con la mascherina, sopra smalto, con 

smalto, sotto vernice. Consapevolezza delle norme di 

igiene sul lavoro. Capacità di autonomia operativa. 

Rispetto dei tempi lavorativi. Operare con ordine. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO DESIGN (Ceramica) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Saper applicare la metodologia progettuale. Saper applicare i metodi di rappresentazione geometrica. Saper applicare i le teorie della percezione 

visiva. Saper applicare i criteri della composizione. Saper analizzare e rielaborare forme di design e di arte applicata antiche e moderne. Saper 

applicare le tecniche espressive. Saper rispettare i tempi di consegna. Saper operare con ordine 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Ceramica) 

Saper analizzare prodotti di design e arte applicata antichi, moderni e contemporanei. Saper rielaborare individuando nuove soluzioni formali. 

Saper cogliere i rapporti tra funzionalità ed estetica. Saper applicare correttamente le tecniche di rappresentazione grafica. 

Saper relazionare il lavoro svolto. Saper rispettare i tempi di consegna degli elaborati grafici. 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Ceramica) 

Capacità di scelta dei materiali, degli attrezzi e padronanza delle tecniche. Consapevolezza dei procedimenti operativi. Capacità di applicare i 

sistemi di foggiatura al tornio, al calibro e allo stampo con tecnica a lastra e per colaggio con tasselli in gesso. Capacità di applicare i vari metodi di 

decorazione: allo stato plastico, ingobbio, a rilievo, con la mascherina, sopra smalto, con smalto, sottovernice. Consapevolezza delle norme di 

igiene sul lavoro. Capacità di autonomia operativa. Rispetto dei tempi lavorativi. Operare con ordine. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che è 

necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del 

corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme 

legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti 

con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante 

linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – DESIGN (Ceramica) Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Ceramica) 

A03 

Restituzione grafica di ceramiche dell’età orientalizzante in Italia 

mediante Proiezione Ortogonale ed Assonometrica. Sezione. Analisi 

formale, rapporto forma- funzione. Progetto di vaso da tavolo 

decorato. Elaborazione della decorazione. Restituzione grafica di 

versatore di Federico Fabbrini mediante Proiezione Ortogonale ed 

Assonometrica. Sezione. Analisi formale e strutturale, rapporto forma 

- funzione. Progetto di versatore. Relazione. Restituzione grafica di 

struttura modulare di Nino Caruso mediante Proiezione Ortogonale 

ed Assonometrica. Analisi formale, strutturale e compositiva. 

Progetto di mattonella modulare componibile per pannello parietale. 

Studio della forma e della composizione. Rappresentazione mediante 

Proiezione Ortogonale ed Assonometrica. Sezione. Relazione. 

Saper analizzare prodotti di design e arte applicata 

antichi, moderni e contemporanei. Saper rielaborare 

individuando nuove soluzioni formali. Saper cogliere 

i rapporti tra funzionalità ed estetica. Saper 

applicare correttamente le tecniche di 

rappresentazione grafica. Saper relazionare il lavoro 

svolto. Saper rispettare i tempi di consegna degli 

elaborati grafici. 
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LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Ceramica) 

A03 

Le lezioni saranno articolate tra esercitazioni grafiche e spiegazioni 

relative alla tecnologia ceramica (classificazione dei prodotti ceramici 

– sistemi di foggiatura – materie prime sui rivestimenti ceramici – 

principali difetti delle cristalline e degli smalti – tecnica Raku). 

Rivestimento sui supporti di terracotta realizzati. Stesura dei colori 

per la realizzazione dei decori. Copertura con cristallina. Cottura. 

Vaso da realizzare mediante foggiatura allo stampo con forma in 

gesso esistente in laboratorio. Rifinitura. Tipologia di tecnica 

decorativa a scelta dell’allievo Copertura eventuale con cristallina. 

Cottura. Pannello decorativo da realizzare su piastrelle smaltate. 

Stesura del colore per la realizzazione dei decori. Copertura con 

cristallina. Cottura. Versatore (da progetto) da realizzare mediante 

foggiatura al tornio a forma piena. Realizzazione degli stampi in 

gesso. Colaggio della barbottina. Rifinitura. Cottura. Copertura con 

smalto. Cottura. Elemento modulare (da progetto). Realizzazione 

della forma e dello stampo in gesso. Stampatura dei pezzi. Smaltatura 

e cottura. 

Capacità di scelta dei materiali, degli attrezzi e 

padronanza delle tecniche. Consapevolezza dei 

procedimenti operativi. Capacità di applicare i 

sistemi di foggiatura al tornio, al calibro e allo 

stampo con tecnica a lastra e per colaggio con tasselli 

in gesso. Capacità di applicare i vari metodi di 

decorazione: allo stato plastico, ingobbio, a rilievo, 

con la mascherina, sopra smalto, con smalto, sotto 

vernice. Consapevolezza delle norme di igiene sul 

lavoro. Capacità di autonomia operativa. Rispetto dei 

tempi lavorativi. Operare con ordine. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO DESIGN (Ceramica) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Saper applicare la metodologia progettuale. Saper applicare i metodi di rappresentazione geometrica. Saper applicare le teorie della 

percezione visiva. Saper applicare i criteri della composizione. Saper analizzare e rielaborare forme di design e di arte applicata antiche e 

moderne. Saper applicare le tecniche espressive. Saper rispettare i tempi di consegna. Saper operare con ordine. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Ceramica) 

Saper analizzare prodotti di design e arte applicata antichi, moderni e contemporanei. Saper rielaborare individuando nuove soluzioni 

formali. Saper cogliere i rapporti tra funzionalità ed estetica. Saper applicare correttamente le tecniche di rappresentazione grafica. 

Saper relazionare il lavoro svolto. Saper rispettare i tempi di consegna degli elaborati grafici. 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Ceramica) 

Capacità di scelta dei materiali, degli attrezzi e padronanza delle tecniche. Consapevolezza dei procedimenti operativi. Capacità di applicare i 

sistemi di foggiatura al tornio, al calibro e allo stampo con tecnica a lastra e per colaggio con tasselli in gesso. Capacità di applicare i vari 

metodi di decorazione: allo stato plastico, ingobbio, a rilievo, con la mascherina, sopra smalto, con smalto, sotto vernice. Consapevolezza 

delle norme di igiene sul lavoro. Capacità di autonomia operativa. Rispetto dei tempi lavorativi. Operare con ordine. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno 

del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, 

la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle 

norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e 
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concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la 

necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Legno e Arredo) Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI DESIGN 

(Legno e Arredo) 

A08 

Caratteri generali: settori del design, produzione industriale e 

artigianale, serie e piccola serie, concetto di standard, styling, 

complessità funzionale e strutturale, rapporto estetica-tecnologia-

comunicazione. 

Analisi e rappresentazione di oggetti di produzione industriale e 

artigianale ricostruendo il processo ideativo e progettuale, 

mettendo in evidenza le implicazioni tecnologiche, gli aspetti 

geometrici e formali, produttivi, economici, concettuali e il rapporto 

con il pubblico. 

Ridisegno di oggetti, anche d'uso comune, rielaborando alcuni 

aspetti formali-funzionali-tecnologici analizzati. 

Studio e rappresentazione di architetture, design di interni, 

elementi di arredo; gli spazi dell’abitare, del lavoro, e del tempo 

libero, dimensioni dell'uomo ergonomia, standardizzazione; la 

modularità nella progettazione di sistemi e componenti d'arredo. 

Il linguaggio visuale e il design: il processo della comunicazione 

visiva, linea colore, luce spazio, volume superficie, texture, moduli e 

tassellature; equilibrio, rapporti volumetrici, ritmo e simmetria, 

proporzione. 

La composizione: ricerca della forma, simmetria schemi strutturali, 

linee-forza, gli schemi compositivi. 

Analizzare e applicare le procedure necessarie alla 

progettazione dei prodotti di design o di arte 

applicata, ideati su tema assegnato, utilizzando 

supporti cartacei, digitali (2D e 3D) e plastici. 

Capacità di analizzare e rielaborare prodotti di 

design o di arte applicata antichi, moderni e 

contemporanei. Saper applicare le procedure 

necessarie al rilievo di oggetti esistenti. 

Saper utilizzare il supporto informatico, internet, 

per ricerche approfondimenti sui temi trattati. 

Elaborare soluzioni formali nuove applicando le 

teorie della percezione visiva e le tecnologie 

informatiche e industriali. 

Stesura di una scheda tecnica comprendente 

tipologia, dimensioni, materiali, tecniche di 

lavorazione, tecniche di finitura dell'oggetto rilevato 

o progettato. 

Stesura di una relazione tecnica esplicativa 

comprendente l'intero iter progettuale dell'oggetto 

progettato. 

Eseguire le procedure per l'interscambio di files tra 

il sistema di disegno al C.A.D. E il sistema lettura C. 

A. M. della fresa a controllo numerico e delle 

macchine per la prototipazione rapida. 
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LABORATORIO DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Legno e Arredo) 

A08 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e semplici macchine per 

la produzione dei modelli. Saper realizzare con il programma 

AutoCAD, in 2D i progetti proposti o quelli realizzati in 

Progettazione, impostando correttamente il lavoro, con sufficiente 

autonomia per quelli più semplici e guidato per quelli più 

complessi. 

Saper produrre con sufficiente autonomia e scala 

adeguata modelli relativi a progetti proposti e a 

progetti realizzati in Progettazione. Saper elaborare 

con i principali comandi e con sufficiente autonomia, 

immagini con AUTOCAD, creando ambientazioni 

personali, anche ricercando immagini da Internet. 

Saper utilizzare programmi di scrittura. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – Design (Legno e Arredo) Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Legno e 

Arredo) 

A08 

Caratteri generali: settori del design, produzione industriale e 

artigianale, serie e piccola serie, concetto di standard, styling, 

complessità funzionale e strutturale, rapporto estetica-

tecnologia-comunicazione. 

Analisi e rappresentazione di oggetti di produzione industriale e 

artigianale ricostruendo il processo ideativo e progettuale, 

mettendo in evidenza le implicazioni tecnologiche, gli aspetti 

geometrici e formali, produttivi, economici, concettuali e il 

rapporto con il pubblico. 

Ridisegno di oggetti, anche d'uso comune, rielaborando alcuni 

aspetti formali-funzionali-tecnologici analizzati. 

Studio e rappresentazione di architetture, design di interni, 

elementi di arredo; gli spazi dell’abitare, del lavoro, e del tempo 

libero, dimensioni dell'uomo ergonomia, standardizzazione; la 

modularità nella progettazione di sistemi e componenti d'arredo. 

Il linguaggio visuale e il design: il processo della comunicazione 

visiva, linea colore, luce spazio, volume superficie, texture, moduli 

e tassellature; equilibrio, rapporti volumetrici, ritmo e simmetria, 

proporzione. 

La composizione: ricerca della forma, simmetria schemi 

strutturali, linee-forza, gli schemi compositivi. 

Analizzare e applicare le procedure necessarie alla 

progettazione dei prodotti di design o di arte applicata, 

ideati su tema assegnato, utilizzando supporti cartacei, 

digitali ( 2D e 3D)e plastici. 

Capacità di analizzare e rielaborare prodotti di design 

o di arte applicata antichi, moderni e contemporanei. 

Saper applicare le procedure necessarie al rilievo di 

oggetti esistenti. 

Saper utilizzare il supporto informatico, internet, per 

ricerche approfondimenti sui temi trattati. 

Elaborare soluzioni formali nuove applicando le teorie 

della percezione visiva e le tecnologie informatiche e 

industriali. 

Stesura di una scheda tecnica comprendente tipologia, 

dimensioni, materiali, tecniche di lavorazione, tecniche 

di finitura dell'oggetto rilevato o progettato. 

Stesura di una relazione tecnica esplicativa 

comprendente l'intero iter progettuale dell'oggetto 

progettato. 

Eseguire le procedure per l'interscambio di files tra il 

sistema di disegno al C.A.D. E il sistema lettura C. A. M. 

della fresa a controllo numerico e delle macchine per la 

prototipazione rapida. 



 

120 
  

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Legno e Arredo) 

A08 

Conoscere e utilizzare materiali, strumenti e macchine più 

complessi per la produzione dei modelli. Comprendere che la 

realizzazione del modello non è fase ultima della Progettazione, 

ma oggetto di riflessione, sperimentazione e analisi durante l'iter 

progettuale. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli 

relativi a progetti proposti e a progetti realizzati in 

Progettazione. Saper realizzare in 2D e 3D, 

autonomamente, con il programma AutoCAD, i progetti 

realizzati in Progettazione, impostando correttamente il 

lavoro, con piena autonomia per quelli più semplici e 

solo parzialmente guidato per quelli più complessi. 

Saper elaborare con sufficiente autonomia, immagini 

con Photoshop, creando ambientazioni personali. 
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DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO DESIGN (Legno e Arredo) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Lo studente, a conclusione del secondo biennio di studio, dovrà in maniera autonoma: 

- conoscere e saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, 

gli aspetti estetici, funzionali comunicativi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione del design. 

- conoscere ed essere in grado impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti i materiali, le strumentazioni 

industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 

della percezione visiva. 

- saper analizzare le principali produzioni delle arti applicati del passato e del design contemporaneo e cogliere le interconnessioni tra il 

design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di produzione. 

- possedere la concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come 

progettualità e verifica laboratoriale, fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa. 

- saper cogliere il ruolo ed il valore culturale e sociale del design attraverso la progettualità e l'attività laboratoriale, ricercando 

le necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Legno e 

Arredo) 

- possedere le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell'uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici, delle 

nuove tecnologie, della modellazione in 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze 

strutturali e commerciali. 

- essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; di gestire l'iter 

progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai 

disegni definitivi, dal bozzetto, dall'individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e materiale, del 

modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 

progettazione ed il laboratorio. 

LABORATORIO DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Legno e Arredo) 

Conoscere le radici storiche e le linee di sviluppo nell’ambito del design dell’arredamento e delle arti applicate tradizionali. Saper 

identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso 

di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno 

del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti 

umani, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il 

rispetto delle norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche 

in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

Indirizzo Liceo Artistico – DESIGN (Legno e Arredo) Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Legno e 

Arredo) 

A08 

Approfondimento dei contenuti affrontati nel secondo biennio 

all’interno dell’iter progettuale su tema assegnato. 

Approfondimento della conoscenza della produzione moderna e 

contemporanea di oggetti di design, considerandone criticamente 

gli aspetti specifici (estetici, funzionali, tecnologici, produttivi, di 

consumo). 

Gestione autonoma e critica dell’iter progettuale organizzandone le 

fasi peculiari: definizione del problema, raccolta e analisi dei dati, 

ipotesi creative, materiali e tecnologie, sperimentazione, disegni 

esecutivi soluzione. 

Progettazione di: prodotti di design, ridisegno di oggetti, ambienti e 

arredamenti interni, elementi di arredo di antiquario finalizzato al 

restauro. 

-Gestire in modo autonomo e critico le fondamentali 

procedure progettuali del design, soffermandosi sulla 

ricerca e sul rapporto estetico-funzionale-destinatario. 

-Padronanza e sperimentazione delle tecniche 

progettuali, cogliendo le interazioni tra tutti i settori di 

produzioni del design e di altre forme artistiche. 

-Capacità espositive, sia grafiche-manuali, sia digitali, 

verbali, curando l’aspetto estetico-comunicativo del 

progetto. 

-Stesura di una relazione tecnica esplicativa 

comprendente: l’intero iter progettuale dell’oggetto 

rilevato o progettato, arricchita dall’analisi tecnologica, 

storico-stilistica e socioeconomica. 
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Relazione illustrativa delle fasi del progetto. -Eseguire le procedure per l’interscambio dei files tra il 

sistema di disegno al C.A.D. e il sistema di lettura C:A:M. 

della fresa a controllo numerico delle macchine per la 

prototipazione rapida. 

LABORATORIO DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Legno e Arredo) 

A08 

Conoscere le varie fasi di lavorazione e utilizzare le macchine e gli 

strumenti in relazione al lavoro da eseguire. Utilizzare diversi 

materiali con sensibilità e gusto estetico. Comprendere che la 

realizzazione del modello non è fase ultima della Progettazione, ma 

oggetto di riflessione, sperimentazione e analisi durante l'iter 

progettuale. 

Raggiungere una certa autonomia e sicurezza che diano 

vita ad un elaborato plastico dell'idea progettuale dove 

personalità ed originalità siano elemento di distinzione. 

Produrre in autonomia e in scala adeguata modelli 

relativi a progetti proposti e a progetti anche complessi 

realizzati in Progettazione. Saper realizzare 

autonomamente e in maniera personale con il 

programma 3D di AutoCAD, i progetti realizzati in 

Progettazione, impostando correttamente il lavoro, con 

sufficiente autonomia anche per quelli più complessi, 

utilizzando i materiali incorporati ma anche creandone 

dei propri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
  

DIPARTIMENTO “ALTRI LINGUAGGI” 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO DESIGN (Legno e Arredo) 

COMPETENZE 

COMUNI 

Lo studente, a conclusione del percosso liceale di studio, dovrà in maniera autonoma: 

- conoscere e saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, 

gli aspetti estetici, funzionali comunicativi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione del design. 

- conoscere ed essere in grado impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti i materiali, le strumentazioni 

industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 

della percezione visiva. 

- saper analizzare le principali produzioni delle arti applicati del passato e del design contemporaneo e cogliere le interconnessioni tra il 

design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di produzione. 

- possedere la concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come progettualità 

e verifica laboratoriale, fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa. 

- saper cogliere il ruolo ed il valore culturale e sociale del design attraverso la progettualità e l'attività laboratoriale, r ricercando le 

necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta. 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

DESIGN (Legno e 

Arredo) 

- possedere le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell'uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici, delle 

nuove tecnologie, della modellazione in 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze 

strutturali e commerciali. 

- essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; di gestire l'iter 

progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai 

disegni definitivi, dal bozzetto, dall'individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e materiale, del 

modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il laboratorio. 

LABORATORIO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(Legno e Arredo) 

Alla fine del percorso di studi gli allievi saranno in grado di gestire l’iter progettuale e sapranno identificare e usare tecniche, materiali e 

tecnologie adeguate alla definizione della lettura del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale. Gli studenti, avranno 

raggiunto competenze tali da poter lavorare autonomamente, oppure collaborare nei diversi settori e attività di progettazione finalizzate 

alla produzione di manufatti (arredamento, grande distribuzione, aziende produttrici), e accedere a corsi e scuole di livello superiore. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso 

di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno 

del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, 

la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle 

norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche 

in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche e saper contribuire a risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e 

concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la 

necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 
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Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative Misto (Plastico Pittorico) Corso Serale e Sede Carceraria 

Secondo Biennio - Terzo Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

PITTORICHE 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di 

Discipline pittoriche e plastiche, che gli alunni 

frequentanti il “Corso Serale”, dovranno acquisire, si fa 

riferimento a quelle programmate per il “Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare 

utenza, costituita da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un 

“patto formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(plastico 

pittorica) 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di 

Discipline pittoriche e plastiche, che gli alunni 

frequentanti il “Corso Serale”, dovranno acquisire, si fa 

riferimento a quelle programmate per il “Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare 

utenza, costituita da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un 

“patto formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 
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Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative Misto (Plastico Pittorico) Corso Serale e Sede Carceraria 

Secondo Biennio - Quarto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

PITTORICHE 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di 

Discipline pittoriche e plastiche, che gli alunni 

frequentanti il “Corso Serale”, dovranno acquisire, si fa 

riferimento a quelle programmate per il “Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare 

utenza, costituita da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un 

“patto formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(plastico 

pittorica) 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di 

Discipline pittoriche e plastiche, che gli alunni 

frequentanti il “Corso Serale”, dovranno acquisire, si fa 

riferimento a quelle programmate per il “Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare 

utenza, costituita da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un 

“patto formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 
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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 

ARTI FIGURATIVE MISTO (PLASTICO PITTORICO) CORSO SERALE E SEDE CARCERARIA 

COMPETENZE COMUNI 

Il discente attraverso opportune metodologie “induttive - deduttive”, acquisisce capacità di analisi e lettura del messaggio visivo, 

cogliendone gli aspetti morfologici, strutturali, formali. Analizza, sviluppa, progetta ed elabora graficamente i vari elementi collocati nello 

spazio tridimensionale, rapportandoli in chiave bidimensionale, mediante la conoscenza di adeguati mezzi grafico- espressivi e 

rielaborandoli in “chiave bidimensionale”. Amplierà le sue conoscenze sull’uso delle tecniche e strumenti operativi, sui materiali, attraverso 

anche, lo studio progettuale delle superfici, dello spazio, del colore, della luce, della tridimensionalità e sul potenziamento dell’aspetto” 

percettivo/visivo”. Saprà gestire in maniera autonoma e progettuale, i vari processi operativi e metodologici inerenti all’aspetto 

plastico/bidimensionale, individuandone sia l’analisi, che l’aspetto estetico, concettuale, espressivo, comunicativo, funzionale di una forma. 

L’allievo dovrà inoltre approfondire le tecniche grafico-pratiche, progettuali, attraverso schizzi, bozzetti preliminari, campionature, in 

sinergia con il docente di "discipline plastiche" e con il docente di “laboratorio fig. plastico”. 

DISCIPLINE PLASTICO 

PITTORICHE 

Il discente attraverso opportune metodologie “induttive - deduttive”, acquisisce capacità di analisi e lettura del messaggio visivo, 

cogliendone gli aspetti morfologici, strutturali, formali. Analizza, sviluppa, progetta ed elabora graficamente i vari elementi collocati nello 

spazio tridimensionale, rapportandoli in chiave bidimensionale, mediante la conoscenza di adeguati mezzi grafico- espressivi e 

rielaborandoli in “chiave bidimensionale”. Amplierà le sue conoscenze sull’uso delle tecniche e strumenti operativi, sui materiali, attraverso 

anche, lo studio progettuale delle superfici, dello spazio, del colore, della luce, della tridimensionalità e sul potenziamento dell’aspetto 

“percettivo/visivo”. Saprà gestire in maniera autonoma e progettuale, i vari processi operativi e metodologici inerenti all’aspetto 

plastico/bidimensionale, individuandone sia l’analisi, che l’aspetto estetico, concettuale, espressivo, comunicativo, funzionale di una forma. 

L’allievo dovrà inoltre approfondire le tecniche grafico-pratiche, progettuali, attraverso schizzi, bozzetti preliminari, campionature, anche 

in sinergia con il docente di “laboratorio fig. plastico”. 
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LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

(plastico pittorica) 

Il discente attraverso opportune metodologie “induttive - deduttive", acquisisce capacità di analisi e lettura del messaggio visivo, 

cogliendone gli aspetti morfologici, strutturali, formali. 

Analizza, sviluppa, progetta ed elabora graficamente i vari elementi collocati nello spazio tridimensionale, rapportandoli in chiave 

bidimensionale, mediante la conoscenza di adeguati mezzi grafico-espressivi e rielaborandoli in “chiave bidimensionale”. 

Amplierà le sue conoscenze sull’uso delle tecniche e strumenti operativi, sui materiali, attraverso anche, lo studio progettuale delle 

superfici, dello spazio, del colore, della luce, della tridimensionalità e sul potenziamento dell’aspetto “percettivo/visivo”. 

Saprà gestire in maniera autonoma e progettuale, i vari processi operativi e metodologici inerenti all’aspetto plastico/bidimensionale, 

individuandone sia l’analisi, che l’aspetto estetico, concettuale, espressivo, comunicativo, funzionale di una forma. 

L’allievo dovrà inoltre approfondire le tecniche grafico-pratiche, progettuali, attraverso schizzi, bozzetti preliminari, campionature, anche 

in sinergia con il docente di “discipline plastiche”. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma 

identificarsi come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò 

che è necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso 

di appartenenza nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 

In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno 

del corso di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, 

la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle 

norme legislative, la responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche 

in funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare 

progetti con obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
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Indirizzo Liceo Artistico - Arti Figurative Misto (Plastico Pittorico) Corso Serale e Sede Carceraria 

Quinto Anno 

DISCIPLINE 
CLASSI DI 

CONCORSO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

PITTORICHE 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso 

Serale”, dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle 

programmate per il “Corso Diurno”. Tuttavia, le stesse, saranno 

adattate alla particolare utenza, costituita da allievi adulti e/o 

lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

LABORATORI

O DELLA 

FIGURAZION

E 

(plastico 

pittorica) 

A09 A14 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso Serale”, 

dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle programmate per il 

“Corso Diurno”. 

Tuttavia, le stesse, saranno adattate alla particolare utenza, costituita 

da allievi adulti e/o lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 

Per la definizione delle conoscenze e delle abilità di Discipline 

pittoriche e plastiche, che gli alunni frequentanti il “Corso 

Serale”, dovranno acquisire, si fa riferimento a quelle 

programmate per il “Corso Diurno”. Tuttavia, le stesse, saranno 

adattate alla particolare utenza, costituita da allievi adulti e/o 

lavoratori. 

Conseguentemente, per ogni allievo, sarà compilato un “patto 

formativo” che tiene conto dei crediti posseduti. 
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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

ARTI FIGURATIVE MISTO (PLASTICO PITTORICO) CORSO SERALE E SEDE CARCERARIA 

COMPETENZE 

COMUNI 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi i inerenti alla pittura ed 

alla scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 

conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e plastico-scultorea; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo 

appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione 

e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che 

interagiscono con il proprio processo creativo. Sara altresì capace di analizzare la principale produzione pittorica, plastico-scultorea e grafica del 

passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la pittura la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze 

progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi multimediali 

e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura. Sara in grado, infine, di 

padroneggiare ed utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica e/o  plastico- scultorea 

autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, 

passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi e dal bozzetto plastico pittorico. 

DISCIPLINE 

PLASTICO 

PITTORICHE 

Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma pittorica e plastico scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 

acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. Aver acquisito 

metodologie progettuali ed abilità operative atte a promuovere percorsi creativi funzionali alla realizzazione di opere plastiche e scultoree autonome 

ma anche rapportabili a contesti architettonici, urbani e paesaggistici. 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

(plastico 

pittorica) 

Aver appreso ed approfondito le conoscenze relative alla peculiarità del linguaggio della pittura e della scultura nelle sue potenzialità espressive, 

comunicative e tecniche. Aver acquisito il bagaglio tecnico inerente alcuni processi di formatura e riproduzione seriale. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Premesso che i contenuti di Cittadinanza e Costituzione non devono presentarsi come disciplina a sé stante nel panorama scolastico ma identificarsi 

come insegnamento trasversale, che permea tutte le discipline contribuendo alla formazione globale degli alunni. 

Tale disciplina, dunque, si configura non come semplice apprendimento di informazioni, quanto come occasione per fornire agli allievi ciò che è 

necessario alla persona nel suo percorso di crescita, in rapporto alle altre persone ed ai diversi contesti, al fine di sviluppare il senso di appartenenza 

nei vari settori di operatività ed una partecipazione cosciente e attiva. 
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In tal senso, e specificatamente in riferimento alle peculiarità delle discipline afferenti al dipartimento "Altri linguaggi", tenendo dell'anno del corso 

di studi, si faranno esperienze di buone pratiche di cittadinanza attiva tramite percorsi volti a favorire, il rispetto dei diritti umani, la promozione di 

una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il rispetto delle norme legislative, la 

responsabilità nella salvaguardia ambientale. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi e degli spazi a disposizione. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie operative e realizzare progetti con 

obiettivi e finalità specifiche. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, e comunicare in modo efficace mediante linguaggi 

e terminologie specifiche. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverli costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e 

relazioni: cogliere e rappresentare collegamenti e relazioni esistenti tra fenomeni, eventi e concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

Acquisire ed interpretare informazioni: cogliere ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta in e nei diversi ambiti mediante diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità ed operando la necessaria distinzione tra fatti ed opinioni. 
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Griglie di valutazione per il primo biennio  

Discipline grafiche e pittoriche 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
Capacità di osservazione e 
restituzione 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

dell’elaborato grafico-pittorico. Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato. 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

Correttezza delle proporzioni. Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza delle tecniche esecutive e Scarsa 0,4 
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Insufficiente 0,8 
loro applicazione. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e rispetto 
dei 

Scarso 0,4 
0,8 Insufficiente 

tempi assegnati. Sufficiente 1,2 
1,6 Buono 

 Ottimo 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed autonomia Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la sua 
parte decimale risulta 
≥0,50; in caso contrario l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIB6 Arte del grafico pittorico 

“Discipline Pittoriche” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Correttezza dell’iter progettuale Insufficiente 1,2 

1,8 Sufficiente 
 Buona 2,4 
 Ottima 3 
 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Pertinenza e coerenza con la Insufficiente 0,8 
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traccia Sufficiente 1,2 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e unicità della 
proposta 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

progettuale e degli elaborati Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli strumenti, 
delle 

Scarsa 0,3 
0,6 Insufficiente 

tecniche e dei materiali Sufficiente 0,9 
1,2 Buona 

 Ottima 1,5 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,3 
Efficacia comunicativa Insufficiente 0,6 

0,9 Sufficiente 
 Buona 1,2 
 Ottima 1,5 
VOTO ………./10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 
LIB6 Arte del grafico pittorico 

“Laboratorio della Figurazione”(Pittura) 
(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Attinenza al tema. Insufficiente 0,8 

1,2 Sufficiente 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

strumenti e delle 
metodologie proprie del 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 
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laboratorio. Ottima 2 
Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 

  



 

141 
  

 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per il primo biennio 

“Discipline plastiche" 

(Primo biennio) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
Capacità di osservazione e 
restituzione dell’elaborato 
plastico. 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato. Correttezza 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 
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delle proporzioni. Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza delle tecniche Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
esecutive e loro 
applicazione. 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIA6 Arte del plastico scultoreo 

“Discipline plastiche e scultoree” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

Insufficiente 1,2 
1,8 Sufficiente 

 Buona 2,4 
 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Pertinenza e coerenza con 
la 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 
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traccia Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli 
strumenti, 

Scarsa 0,3 
0,6 Insufficiente 

delle tecniche e dei 
materiali 

Sufficiente 0,9 
1,2 Buona 

 Ottima 1,5 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,3 
Efficacia comunicativa Insufficiente 0,6 

0,9 Sufficiente 
 Buona 1,2 
 Ottima 1,5 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIA6 Arte del plastico scultoreo 

“Laboratorio della Figurazione”(Scultura) 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Attinenza al tema. Insufficiente 0,8 

1,2 Sufficiente 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 
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strumenti e delle 
metodologie proprie del 
laboratorio. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIC6 Arte del plastico pittorico 

“Discipline plastiche e scultoree” e/o “Discipline pittoriche” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

Insufficiente 1,2 
1,8 Sufficiente 

 Buona 2,4 
 Ottima 3 
 Nessuna 0 
Pertinenza e coerenza con 
la 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 
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traccia Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli strumenti, Scarsa 0,3 

0,6 Insufficiente 
delle tecniche e dei 
materiali 

Sufficiente 0,9 
1,2 Buona 

 Ottima 1,5 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,3 
Efficacia comunicativa Insufficiente 0,6 

0,9 Sufficiente 
 Buona 1,2 
 Ottima 1,5 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 

LIC6 Arte del plastico pittorico 

“Laboratorio della Figurazione” (Pittura e/o Scultura) 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Attinenza al tema. Insufficiente 0,8 

1,2 Sufficiente 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 
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strumenti e delle 
metodologie proprie del 
laboratorio. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

LI05 Architettura e Ambiente 

“Discipline progettuali architettura e ambiente” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

Insufficiente 1,2 
1,8 Sufficiente 

 Buona 2,4 
 Ottima 3 
 Nessuna 0 
Pertinenza e coerenza con 
la 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 
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traccia Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli 
strumenti, 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

delle tecniche e dei 
materiali 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e originalità 
della proposta progettuale e 
degli elaborati 

Scarsa 0,3 
0,6 
0,9 
1,2 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 1,5 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,3 
Incisività espressiva Insufficiente 0,6 

0,9 Sufficiente 
 Buona 1,2 
 Ottima 1,5 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

LI05 Architettura e Ambiente 

“Laboratorio di Architettura” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Attinenza al tema. Insufficiente 0,8 

1,2 Sufficiente 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 
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strumenti e delle 
metodologie proprie del 
laboratorio. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo DESIGN LI09 

“Discipline progettuali design” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

Insufficiente 1,2 
1,8 Sufficiente 

 Buona 2,4 
 Ottima 3 
 Nessuna 0 
Pertinenza e coerenza con 
la 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

traccia Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 
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 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli 
strumenti, 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

delle tecniche e dei 
materiali 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e originalità 
della proposta progettuale e 
degli elaborati 

Scarsa 0,3 
0,6 
0,9 
1,2 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 1,5 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,3 
Efficacia comunicativa Insufficiente 0,6 

0,9 Sufficiente 
 Buona 1,2 
 Ottima 1,5 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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LICEO ARTISTICO STATALE “ M. PRETI / A. FRANGIPANE” 

Cod. Mecc. RCSL030003 – Cod.Fisc. 92081290808 Serale Cod. Mecc. RCSL033511 

Via A.Frangipane ,9 - 89129 REGGIO CALABRIA 

Telefono: 0965.499458 – 0965.499433 – Fax: 0965.499457/499432 

e-mail: rcsl030003@istruzione.it PEC rcsl030003@pec.istruzione.it 
sito web www.liceopretifrangipane.edu.it 

 

Griglia di valutazione per l’indirizzo DESIGN LI09 

“Laboratorio del Design” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Attinenza al tema. Insufficiente 0,8 

1,2 Sufficiente 
 Buona 1,6 
 Ottima 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

strumenti e delle 
metodologie proprie del 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 
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laboratorio. Ottima 2 
Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Scarsa 
Insufficiente 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Sufficiente 1,2 
1,6 
2 

Buona 
Ottima 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
rispetto dei tempi assegnati. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
autonomia operativa. Sufficiente 1,2 

1,6 Buona 
 Ottima 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo GRAFICA 

LI10 Grafica 

“Discipline grafiche” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Scarsa 0,4 
Correttezza dell’iter 
progettuale 

Insufficiente 0,8 
1,2 Sufficiente 

 Buona 1,6 
 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Pertinenza e coerenza con 
la 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 
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traccia Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza degli 
strumenti, 

Scarsa 0,4 
0,8 Insufficiente 

delle tecniche e dei 
materiali 

Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Autonomia e originalità 
della proposta progettuale e 
degli elaborati 

Scarsa 0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 1 
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 Nessuna 0 
 Scarsa 0,6 
Efficacia comunicativa Insufficiente 1,2 

1,8 Sufficiente 
 Buona 2,4 
 Ottima 3 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se 
<0,50 l’approssimazione avverrà per difetto). 
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Griglia di valutazione per l’indirizzo GRAFICA 

LI10 Grafica 

“Laboratorio di Grafica” 

(Secondo biennio e quinto anno) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
 Non rispondente 0,4 
Attinenza al tema. Parziale 0,8 

1,2 Corretta 
 Precisa 1,6 
 Piena 2 
Capacità d’impostazione 
dell’elaborato tramite l’uso 
degli 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Lacunosa 
Semplice 
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strumenti e delle 
metodologie proprie del 
laboratorio. 

Valida 1,2 
1,6 
2 

Completa 
Originale 

Conoscenza delle tecniche e 
delle terminologie. Capacità 

Nessuna 0 
0,4 
0,8 

Inadeguata 
Parziale 

creative ed originalità 
dell’elaborato. 

Adeguata 1,2 
1,6 
2 

Metodologicamente 
corretta 
Precisa ed elaborata 

 Nessuna 0 
Impegno, partecipazione e Modesta 0,4 

0,8 Incerta 
rispetto dei tempi assegnati. Adeguata 1,2 

1,6 Efficace 
 Completa e disinvolta 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed Inadeguata 0,4 

0,8 Incompleta 
autonomia operativa. Completa 1,2 

1,6 Corretta 
 Accurata ed efficace 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio 
totale se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario 
l’approssimazione avverrà per difetto). 
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LICEO ARTISTICO STATALE “ M. PRETI / A. FRANGIPANE” 

Cod. Mecc. RCSL030003 – Cod.Fisc. 92081290808 Serale Cod. Mecc. RCSL033511 
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Griglia di valutazione per il primo biennio 

“Laboratorio Artistico” 

(primo biennio) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in 10/mi 

 Nessuna 0 
Conoscenza delle finalità della 
disciplina / indirizzo e degli 
obiettivi specifici. 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Impostazione dell’elaborato e Scarsa 0,4 

0,8 Insufficiente 
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correttezza delle proporzioni. Sufficiente 1,2 
1,6 Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Padronanza delle tecniche 
esecutive e loro applicazione. 
Accuratezza nelle esercitazioni. 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
 Nessuna 0 
Impegno e partecipazione alle 
attività didattiche. Rispetto dei 
tempi di consegna. 

Scarsa 0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

 Ottima 2 
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 Nessuna 0 
Capacità organizzative ed 
autonomia 

Scarse 0,4 
0,8 Insufficienti 

operativa. Sufficienti 1,2 
1,6 Buone 

 Ottime 2 
VOTO ……….…/10 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale se la 
sua parte decimale risulta 
≥0,50; in caso contrario l’approssimazione avverrà per difetto). 

 


